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Progetto PON Valorizzare l'arte con la Tecnologia 

Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-372 CUP D79E18001620006 
 

Oggetto: determina pubblicazione graduatorie definitive di ESPERTO e di TUTOR in ordine alla 

realizzazione del seguente Modulo formativo: 

Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

- VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753del  28.12.2018  “Disposizioni  relative   alla   gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione siciliana; 

- VISTO il P.A. 2019 in cui risulta inserito il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-372 alla voce 
P02/04. 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia  delle  istituzioni  scolastiche; 

- 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 iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,  approvato  dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014  e  successive mm.ii. - 
Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

- VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4427 del 02/05/2017 - FSE – Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 

- VISTI i verbali del Collegio dei Docenti nr.11 del 17/05/2017 e del Consiglio di Istituto nr.7 del 
20/06/2017 con cui è stato approvato il progetto avviso 4427/2017; 

- VISTA la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008512. del 30-03-2018 _ 
autorizzazione progetti; 

- VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 Aprile 2018 – Autorizzazione progetto 
codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-372 

- VISTO il decreto del DS di modifica al P.A. 2018 – Prot 1973 del 09/05/2018, per l'assunzione in 
bilancio della somma di € 15.246,00 assegnata in ordine alla realizzazione del progetto 
avviso4427/2017 comprendente i seguenti moduli: 

 Creatività e strumenti innovativi nella promozione turistica e culturale; 
 Innovazione tecnologica e digitale per il patrimonio culturale; 
 Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; 

 RILEVATA necessità di avviare la procedura per la selezione di  personale interno all’Istituto  a cui 

affidare l’incarico di ESPERTO e di TUTOR in relazione all’attuazione del seguente Modulo 

formativo previsto dal progetto: 

 Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; 





- VISTA la Nota prot. 34815 del 02.08.2017 - Iter di reclutamento del personale esperto e relativi 
aspetti di natura fiscale previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti; 

- VISTA la Nota prot. 35926 del 21.09.2017 - Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata 
corrige; 

- VISTA la Nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0029817.19-11-2018 che trasmette 
Manuale Operativo del progetto; 

- VISTO il Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE Prot. n.4427/2017; 

- VISTA la nota prot.3685 dell’08/02/2019; 

- VISTA la Nota prot. 37407 del 21 novembre 2017 che trasmette il Manuale Operativo per la per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

- VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la formazione 
del 22/11/2017; 

- VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18-12-2017 “Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020_Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul 

FSE"; 

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

deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/09/2017 e dal Consiglio d'istituto nella seduta 

del 05/10/2017; 

- VISTA la determina Prot.3123/06-13 relativa all’avvio del progetto; 

- VISTA la determina prot. 7854/06-13 del 21/10/2019; 

- VISTO l’avviso di reclutamento docenti interni esperto e tutor prot. 7855/06-13 del 21/10/2019; 

- VISTO l’avviso di reclutamento di docenti interni esperti e tutor in ordine alla realizzazione del 

modulo formativo Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico_riapertura 

termini prot 8188/06-13 del 29/10/2019; 

- VISTI gli elenchi predisposti dalla DSGA Marinaro Daniela, prot. 8097/06-13 del 28/10/2019 e 

8457/06-13 del 07/11/2019; 

- VISTE le istanze pervenute per la selezione degli esperti e tutor progetto 10.2.5A- FSEPON-

SI-2018-372 modulo formativo Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; 

- VISTE le tabelle di valutazione per la selezione dei candidati ESPERTI e TUTOR previste dagli 

avvisi di selezione; 

- VISTA la comparazione delle istanze presentate dai docenti interni operata dalla commissione 

appositamente nominata con protocollo 8098/06-13 del 28/10/2019; 

- VISTE le graduatorie provvisorie  prot. 8499/06-13 del 08/11/2019; 

- VISTO il verbale conclusivo della commissione giudicatrice, prot. 8723/06-13 del 15/11/2019; 
 

DETERMINA 
 

si pubblicano le seguenti graduatorie definitive: 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI INTERNI ESPERTI 

 

Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Palazzo Loredana PUNTI 17,90 

Bertolino Santa PUNTI 17,60 

Rugolo Carmelo Dario PUNTI 17,40 



GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI INTERNI TUTOR 
 

 
 

Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

*Palazzo Loredana PUNTI 12,00 

Bertolino Santa PUNTI 12,00 

Rugolo Carmelo Dario PUNTI 11,50 

Vassallo Roberta PUNTI   2,00 

 
* Precede per età 

 

Avverso  il  presente  provvedimento,  si  può  proporre  ricorso  giurisdizionale  al  TAR 

competente  per territorio,  ovvero  in  alternativa,    ricorso  straordinario  al  Presidente  della  

Repubblica, nei termini previsti dalla legge che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima 

 

 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'albo on – line, nel sito web 

dell'Istituzione Scolastica sezione PON e nella sezione Amministrazione trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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