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PO FSE 2014/2020 CIRCOLARE 23/2019 Regione Sicilia  

Start-up di impresa didattica 

Progetto FARE IMPRESA 

CUP G79E20001100002 

 
OGGETTO: circolare n°23 del 21/10/19 Regione Sicilia Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori 

Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della L.R. 

16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni - capitolo 373361- 
Determina pubblicazione graduatoria provvisoria personale ATA profilo di A.A. e A.T. AR02, Progetto FARE 

IMPRESA CUP G79E20001100002. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il D.P.R. 14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana 

in materia di Pubblica Istruzione; 

- VISTO l'art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 16.08.1975, n. 66, attraverso il quale, la Regione 
adotta iniziative e concede contributi per le attività per l'educazione permanente, l’istruzione ricorrente e 

per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; 
 

- VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241; 
- VISTA la L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 ―Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali 

e delle istituzioni scolastiche regionali" e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

- VISTO il D.Lgs.14 Marzo 2013 ,n,33; 

- VISTA la L. 13 luglio 2015, n.107 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale 
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Sicilia in Italia (di seguito, anche ―PO FSE‖); 

- VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche"; 

- VISTO   il   Decreto   Assessoriale   n.   7753   del   28.12.2018   ―Disposizioni   relative   alla   gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana; 

- VISTA la L.R. 10/2019; 

 

mailto:pais03200d@istruzione.it
mailto:pais03200d@pec.istruzione.it
http://www.iisdamianialmeyda-crispi.edu.it/




- VISTA la Circolare Assessoriale Regione Sicilia n. 23/2019; 

- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 
- VISTI i verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il progetto 

FARE IMPRESA; 
- VISTO il D.D.G. 1936 del 26/06/2020, Decreto di finanziamento e impegno delle Istituzioni scolastiche 

riportate nell’Allegato 2 al DDG n. 7374 del 9.12.2019  - ―Start-up di impresa didattica in favore degli 
Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali‖ — Es. fin. 2020 (anno scolastico 2020-2021) - capitolo 
373361; 

- VISTA la nota 44375 del 08/07/2020; 

- VISTA la nota 45109 del 10/07/2020; 

- VISTA l’assunzione nel Programma Annuale dell’istituzione scolastica, del finanziamento di € 
40.000,00, assegnato in ordine alla realizzazione del progetto FARE IMPRESA comprendente i seguenti 
moduli laboratoriali: 

 Indirizzo grafico pittorico 

 Relazioni internazionali e marketing 

 Amministrazione e finanza 

 Sistemi informativi aziendali; 

- VISTA l’A.T.S. stipulata con i partner C.I.D.A. e Centro Studi e Ricerche; 

- VISTO il Vademecum Sicilia PO-FSE 2014-2020 approvata col D.D.G. n.1196 del 10/04/2019; 

- VISTA la determina prot. 2858/06-13 del 19.02.2021; 

- VISTA la determina prot. 2859/06-13 del 19.02.2021; 
- RILEVATA necessità di avviare la procedura per la selezione di personale ATA interno all’Istituto,  profilo  

di AA e AT AR02,  in relazione all’attuazione del progetto;  

- VISTI i criteri, relativi alla selezione del personale per l’affidamento di incarichi aggiuntivi,  deliberati 

dagli OO.CC.; 
- VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale ATA,  progetto FARE IMPRESA, prot. 

5900/06-13 del 13/04/2021; 

- VISTO l’elenco dei candidati del personale ATA, prot.6683/06-13 del 28/04/2021; 
- RILEVATO che per il profilo di collaboratore scolastico nessuna istanza è stata presentata; 

- VISTA la nomina della Commissione, prot.7023/06-13 del 06/05/2021; 

- VISTO il verbale della Commissione prot.7026/06-13 del 06/05/2021; 
 

DETERMINA 

 

si procede alla riapertura della procedura di selezione riservata esclusivamente al personale ATA 

dell’amministrazione scrivente, profilo di collaboratore scolastico; i criteri di ammissione, i requisiti per 

l’assunzione dell’incarico, i criteri di valutazione dei curricula e le modalità di partecipazione alla selezione, 

saranno declinati nell’avviso di selezione. La selezione avverrà, a cura di una commissione appositamente 

nominata, attraverso la comparazione dei curricula dei candidati che hanno inoltrato istanza. 

 

Si pubblicano le  seguenti graduatorie provvisorie per l’incarico di personale ATA profilo di AA e di AT AR02 

in ordine all’attuazione del progetto Fare Impresa: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

FARE IMPRESA 

INCARICO Candidati  

 

Punteggio 

A.A. Zangara Marco P. 10 

 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA ASSISTENTE TECNICO AR02 

 

FARE IMPRESA 

INCARICO Candidati  

 

Punteggio 

A.T. AR02 Lopes Carmelo P. 10 

 



Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione nell’albo 

on – line , in amministrazione trasparente e nel sito web dell’istituto sezione PO FSE. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'albo on – line, nella sezione 

Amministrazione trasparente e  nel sito web dell'Istituzione  Scolastica sezione PO FSE. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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