
 

 

All’USR Sicilia 
All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo 

Alle Istituzioni scolastiche  Palermo e provincia 
All’albo pretorio  

Al SITO WEB 

OGGETTO:  pubblicazione graduatoria definitiva per l'affidamento   dell'incarico  n. 1  “esperto interno  
  progettista” per il progetto: “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - 
  Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
  atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale  
  (PNSD)”.  Titolo;  “OFFICINA DIGITALE”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot .0005403 del 16-03-2016 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;  

VISTA la domanda inoltrata in data 27/04/2017 attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete” dall’istituzione 
scolastica e relativa alla realizzazione di un Atelier Creativo presso l’Istituto Comprensivo Statale annesso al 
Convitto Nazionale “G. Falcone” di Palermo. 

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.  20598  del  n14/06/2017  in  cui  si  comunica  l’ammissione  a  finanziamento  per  la  
realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;  

 ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD e dunque, nello specifico, per la realizzazione del progetto Atelier Creativi, 
utilmente collocato in graduatoria; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 11/07/2017 di assunzione a bilancio del progetto   

VISTA  la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto interno per lo svolgimento dell’attività di 
 progettista, avviso prot. n. 6183/2017 del 25/07/2017 

VISTO il verbale n. 1 del 01/08/2017 redatto dall'apposita commissione giusta nomina Prot. n° 6277/2017 del 
 01/082017 

VISTO la graduatoria provvisoria pubblicata in data 01/08/2017 con Prot. n° 6278/2017 del 01/08/2017 



CONSIDERATO che avverso  alla graduatoria provvisoria  pubblicata in data 01/08/2017 con Prot. n° 6278/2017 
  del 01/08/2017 non è stato presentato alcun ricorso    
 

D I S P O N E  
 

 Che la graduatoria provvisoria di reclutamento di numero un Progettista  diventa definitiva alla data 
odierna; 

 La pubblicazione all’albo online  e sul Sito dell’Istituto della graduatoria definitiva  di reclutamento di 
numero uno Progettista, come esplicato nel seguente prospetto . 

 
Cognome  nome Totale 

punti 

MACALUSO PAOLA 44,50 

 
A tale provvedimento seguirà lettera di incarico  
 
 

ll Rettore Preside 
(Prof. Marco Mantione) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


