
INTERVENTO  FINANZIATO  DALL’UNIONE EUROPEA – P .O . FSE  REGIONE SICILIA 2007/2013 – 
OBIETTIVO CONVERGENZA

Prot. n° 2984/B 11.1        Catania, 03/05/2011 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA

ASSE IV CAPITALE UMANO
AVVISO PER SOSTENERE AZIONI EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E 

CITTADINANZA ATTIVA
Progetto cod. 2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0650, titolo “Librino: bello si può, giusto si deve”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per sostenere Azioni educative e di promozione della legalità e 
cittadinanza attiva;

VISTO il D.D.G. n° 4019 del 27/10/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 20 dicembre

2010;

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
prot. N° 274 del 19/01/2011 – Comunicazione dell’ammissione al finanziamento del 
progetto  “Librino: bello si può, giusto si deve”;

VISTO il vademecum per gli operatori in attuazione del P.O. Sicilia 2007/2013 versione  3     
del 07/05/2010;

VISTO l’accordo di rete tra l’I. C. “Pestalozzi” di Catania e l’Archè s.r.l. per la realizzazione 
del progetto “Librino: bello si può, giusto si deve” a valere sul Fondo Sociale 
Europeo – Regione Siciliana – 2007/2013;

VISTO il Bando di selezione per il reclutamento di Esperti Esterni prot. 1823/B 11.1 del 
16/03/2011; 

ESAMINATE le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti da predetto bando;

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



VISTI i punteggi, attribuiti dal Gruppo di lavoro, agli aspiranti sulla base dei criteri 
deliberati dagli OO.CC. 

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie per il reclutamento degli 
docenti  esterni:

Modulo formativo: “Leggo e scrivo in allegria” (lettura e scrittura creativa)

Modulo formativo: “Testi in libertà” (lettura e scrittura creativa)

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



Modulo formativo: “Scacco matto”

Modulo formativo: “Uno scacco per tutti”

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



Modulo formativo: “Dal tricolore al … multicolore”

Modulo formativo: “Uniti senza frontiere nei diritti umani”

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



Modulo formativo: “SOS Pianeta”

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



Modulo formativo: “A tutto … riciclo”

Avverso predette graduatorie è ammesso formale reclamo scritto da presentare 
direttamente a questa Amministrazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data 
odierna di pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o 
comunque giunti dopo la data del 09/05/2011. 

Il Presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente: 

1. all’albo dell’Istituto; 
2. sul sito della scuola all’indirizzo www.pestalozzi.cc 

Il Dirigente Scolastico

                    ( Dott. Santo Molino) 

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO


