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AL SITO WEB  

Amministrazione Trasparente 

Ai dirigenti scolastici scuole rete 

Ai docenti delle scuole della rete 

IC Saponara 

IC Torregrotta 

IC Pace del Mela 

IC “A. R. Sidoti” Gioiosa Marea 

All’ADG Piattaforma PON  

     

 Spett.le USR Sicilia 

Ufficio II 

Palermo 

drsi@postacert.istruzione.it    

Spett.le USR Sicilia  

Ambito Territoriale 

Messina 

        uspme@postacert.istruzione.it 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Sottoazione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete 

Decreto approvazione e pubblicazione graduatoria  definitiva figure aggiuntive 

Progetto “Dal Tirreno allo Jonio, un mare di musica”  

            Codice identificativo: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4     

            CUP D67I17000220007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n. 1944 del 21/02/2020 relativa all’ Avviso di selezione rivolto ai 

docenti appartenenti alle scuole della rete (IC Saponara, IC Torregrotta, IC Pace del 

Mela, IC Gioiosa marea) per il reperimento di n. 3 Figure aggiuntive del Progetto 

“Dal Tirreno allo Jonio, un mare di musica” - 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4    CUP 

D67I17000220007; 

 

VISTA  la nota prot. n. 2229 del 02/03/2020 “nomina e convocazione commissione 

valutazione istanze degli aspiranti al ruolo di funzione aggiuntiva del Progetto “Dal 

Tirreno allo Jonio, un mare di musica” - 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4    CUP 

D67I17000220007; 

 

VISTA la nota prot. n. 2299 del 04/03/2020 “verbale valutazione istanze di cui all’avviso di 

selezione interna per il reperimento di figure aggiuntive del Progetto di cui in 

oggetto;  

 

VISTO il decreto graduatoria provvisoria figura aggiuntiva pubblicato con nota prot. n. 2307 

del 04/03/2020 relativo al Progetto “Dal Tirreno allo Jonio, un mare di musica” 

Codice identificativo: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4 - CUP D67I17000220007; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro le ore 12:00 del 12/03/2020; 

 

DECRETA 

Art. 1 E’ approvata e pubblicata la graduatoria definitiva per la “selezione n. 3 figure 

aggiuntive Progetto “Dal Tirreno allo Jonio, un mare di musica” - 10.2.5C-FSEPON-

SI-2018-4  CUP D67I17000220007 

Art. 2  La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante 

e sostanziale. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Emilia Arena 
             Documento informatico firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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