
 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP 

D71F19000180001 

 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

Ai docenti dell’Istituto 

 

Progetto AVVISO pubblico prot. 26502 del 06/08/2019  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP D71F19000180001  

“Integrazione e potenziamento” 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-154 CUP D71F19000180001_determina pubblicazione graduatorie definitive di ESPERTO e di 

TUTOR e graduatoria provvisoria Esperto Interno modulo  7moduli user 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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  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 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)  approvato con delibera CIPE 21/2018; 

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 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.  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 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro 

dell’interno e con il Ministro della giustizia, 15 marzo 2019 n. 218, e l’articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “disposizioni urgenti per 

la crescita economica del Mezzogiorno”, 

VISTO  l’Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità ”; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la nota MI   Prot. AOODGEFID-28502 del 17/09/2020 - Autorizzazione progetti"; 
VISTA   la nota MI  Prot. OODGEFID-28741 del 28/09/2020  che costituisce  la  formale autorizzazione all’avvio 

delle attività_ Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP D71F19000180001 “Integrazione e 

potenziamento” per un importo pari a Euro 25.410,00; 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022; 





VISTO     il decreto di assunzione nel P.A. del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154; 

VISTA la determina di avvio del progetto relativo all'avviso Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTA la determina di pubblicizzazione del progetto relativo all'avviso Prot. 26502 del 06/08/2019; 

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 dei seguenti  Moduli previsti dal progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2020-154: 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Impresa e imprenditore  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Chimica e cosmesi: un approccio IBSE per il 
miglioramento delle competenze di base  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Pianeta Terra: istruzioni per l’uso  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  L’approccio laboratoriale per lo studio delle 
forme geometriche tridimensionali  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  7-Moduli User  

 

 

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; 

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; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/29583 del 09.10.2020 avente per oggetto“Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020; 
VISTO il  Manuale Operativo di Gestione relativo all'avviso Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTI i criteri, relativi alla selezione del personale per l’affidamento di incarichi aggiuntivi,  deliberati dagli OO.CC.; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico relativa all’Avviso di reclutamento  di Esperti e Tutor interni per il 

progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154;  

VISTO l’Avviso di reclutamento  di Esperti e Tutor interni per il progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 prot. 

8341/06 del 14/04/2022; 

VISTE le istanze pervenute per la selezione degli esperti e tutor progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154; 

VISTI gli elenchi predisposti dalla DSGA Marinaro Daniela, prot. nr 9263/06 del  29/04/2022  ; 

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna candidatura all’incarico di esperto per il seguente modulo formativo: 

 7-Moduli User; 

VISTE le tabelle di valutazione per la selezione dei candidati ESPERTI e TUTOR  previste dall’ avviso di 
selezione; 
VISTA la comparazione delle istanze presentate dai docenti interni operata dalla commissione appositamente 
nominata con  protocollo nr. 9264/06 del 29/04/2022; 
VISTA la determina del DS, prot. 9267 del 29/04/2022; 

CONSIDERATO che nessun reclamo è stato presentato; 

VISTO l’elenco predisposto dalla DSGA, prot.9896 del 06/05/2022; 

VISTO il verbale della Commissione del 06/05/2022; 

 
DETERMINA 

 

Si pubblicano le seguenti graduatorie definitive: 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI INTERNI ESPERTI 

 

 

 

 

 

 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Impresa e imprenditore Lopes Domenico 16,60 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI INTERNI TUTOR 

 

 

 

 

 

 

*Precede per età 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ovvero in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge che 

decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

Si pubblica la seguente graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTE INTERNO ESPERTO 

 

 

 

 

 

 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Chimica e cosmesi: un approccio 
IBSE per il miglioramento delle 

competenze di base 

Maniaci Roberta 19,70 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Pianeta Terra: istruzioni per l’uso Capotummino Donatella 19 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

L’approccio laboratoriale per lo 
studio delle forme geometriche 

tridimensionali 
Bertolino Santa 18,80 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Impresa e imprenditore 
Vassallo Roberta* 12 

Bertolino Santa 12 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Chimica e cosmesi: un approccio 
IBSE per il miglioramento delle 

competenze di base 

Bertolino Santa 12 

Parisi Maria 11,50 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Pianeta Terra: istruzioni per l’uso Bertolino Santa 12 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

L’approccio laboratoriale per lo 
studio delle forme geometriche 

tridimensionali 
Bertolino Santa 12 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

7-Moduli User Bertolino Santa 12 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

7-Moduli User Caldarella Rosalia 14,70 



 

 

Avverso la presente graduatoria 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 PON.  

 

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

Scolastica sezione PON e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella La Russa 

 


		2022-05-06T14:31:15+0200
	GRAZIELLA LA RUSSA




