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Cefalù 02/05/2019

Al Personale Docente dell’Istituto
Al DSGA
All’albo online
Al Sito Web
Al Fascicolo PON FSE 2014/2020 – Avviso 1953
Sede

Oggetto: GRADUATORIE GENERALI DEFINITIVE ESPERTI INTERNI E TUTOR su avviso di
selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica per il reclutamento di esperti interni e
Tutor Progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66 titolo “Abilità e Conoscenze nel Contesto
Europeo “ del piano PON “competenze di base” Prot. 1953 del 21/02/2017, Asse I – istruzione – fondo sociale
europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P.
●

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Competenze di Base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento
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delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio d’Istituto del
29/03/2017 verbale n 4, delibera n 20).
CONSIDERATO che con delibera n 27 C.d.D del 28/03/2017 verb. n 8 è stato approvato il piano di intervento
per l’attuazione delle attività previste nel progetto preliminare ammesso ed allegato agli atti del fascicolo di
progetto.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del
25/10/2017 verbale n 4, delibera n 21 e la successiva revisione del 30/10/18, verb. n 4 delibera n 6.
Vista la candidatura dell’ I.I.S.S. “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”, inoltrata in data 19/04/2017 .
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038456 del 29-12-2017 relativa l’ammissione
del progetto e la pubblicazione delle graduatorie definitive;
Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/17 che attribuisce il seguente codice
identificativo di progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66 e che ne regolamenta il formale avvio esecutivo delle
attività, per un importo pari a € 44.916,00 e la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l'inizio
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 11/01/2019
prot. n. 276/06;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione
di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta
formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina i contratti di prestazione d’opera, revisione 2 del 07/2016, prot.
n. 6303 del 08/06/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. il 16/11/2018, “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
CONSIDERATA la necessità di dover avviare entro brevissimo termine le attività, che andranno comunque
concluse entro il mese di 31/08/2019;
VERIFICATO il bando, le linee guida e le norme disciplinanti la realizzazione delle attività finanziate;
ACCERTATO che per l’attuazione dei moduli del Progetto è richiesta la prestazione di qualificate figure
professionali;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1134 del 05/02/2019 con il quale è stato invitato il personale dell’istituto a
produrre entro le ore 12 del 13/02/2019 apposita istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di
Esperti in riferimento al progetto in oggetto;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1146 del 06/02/2019 con il quale è stato invitato il personale dell’istituto a
produrre entro le ore 12 del 13/02/2019 apposita istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di
tutor in riferimento al progetto in oggetto;
VISTA la DD prot. 995 del 31/01/2019 con la quale è stata nominata la commissione tecnica di valutazione
delle candidature per l’individuazione degli Esperti interni/esterni e dei Tutor che saranno impegnati nella
realizzazione dei moduli previsti dalla procedura di selezione in riferimento al progetto in oggetto;
VALUTATE le istanze pervenute;
VISTO il verbale della commissione tecnica di valutazione delle candidature per l’individuazione degli Esperti
interni e dei Tutor che saranno impegnati nella realizzazione dei moduli previsti dalla procedura di selezione
in riferimento al progetto in oggetto prot. 3240 del 19/03/2019 e relativo allegato 1: graduatoria provvisoria
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Esperti e graduatoria provvisoria Tutor per i moduli PON Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-201766 CUP: I84F18000290006
ACCERTATO che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni
DISPONE

La pubblicazione all’albo delle GRADUATORIE GENERALI DEFINITIVE FIGURE PROFESSIONALI, PON/FSE
codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2017-66– titolo “Abilità e Conoscenze nel Contesto Europeo ” del piano PON
“Competenze di base” Prot. 1953 del 21/02/2017, relativa al bando di reclutamento personale interno per docenti
esperti e tutor secondo i prospetti di seguito riportati:
GRADUATORIA ESPERTI MODULI PON

Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66

CUP: I84F18000290006

TITOLO MODULO

Cognome e Nome

A - Lingua madre : Testi e Contesti: prosa e poesia

LIBERTO GIOVANNA

B - Lingua madre: Testi e Contesti: Teatro e Cinema

TITOLO MODULO

Nessuna Istanza

Cognome e Nome

C - Applicazioni matematiche

FERRANTE GAETANO
SAURO FRANCESCO

D - Matematica e Geometria: nuove
prospettive
E - Matematica e Disegno realtà
complementari

FERRANTE GAETANO
RESTIVO VINCENZO

TITOLO MODULO

FERRANTE GAETANO
Cognome e Nome

F - L'inglese per il commercio

SCLAFANI SABRINA
MAGGIORE RAFFAELLA

G - L'inglese nel campo scientifico

SCLAFANI SABRINA
MAGGIORE RAFFAELLA

I - L'inglese nel campo dell'arte

SCLAFANI SABRINA
MAGGIORE RAFFAELLA

TITOLO MODULO
H - Il francese per il commercio

Cognome e Nome
SCLAFANI SABRINA

Punteggio
26

--

Punteggio
47
33
47
17
47

Punteggio
37,5
31
37,5
31
37,5
31
Punteggio
37,5
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GRADUATORIA TUTOR MODULI PON

Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-66

CUP: I84F18000290006

TITOLO MODULO

Cognome e Nome

A - Lingua madre : Testi e Contesti: prosa e poesia

*LIBERTO GIOVANNA
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
SAURO FRANCESCO
VACCARO MARIO

B - Lingua madre: Testi e Contesti: Teatro e Cinema

*BARRECA ANTONIO
*DI GALBO PIETRO
*LIBERTO GIOVANNA
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
SAURO FRANCESCO
VACCARO MARIO

TITOLO MODULO

C - Applicazioni matematiche

D - Matematica e Geometria: nuove prospettive

E - Matematica e Disegno realtà complementari

Cognome e Nome
*CARACAUSI ROSARIO
*RESTIVO VINCENZO
*SAURO FRANCESCO
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
PITINGARO SANTA
VACCARO MARIO
*CARACAUSI ROSARIO
*RESTIVO VINCENZO
*SAURO FRANCESCO
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
PITINGARO SANTA
VACCARO MARIO
*CARACAUSI ROSARIO
*RESTIVO VINCENZO
*SAURO FRANCESCO
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
PITINGARO SANTA
VACCARO MARIO

Punteggio
22
38
29
20
15
42
41,5
22
38
29
20
15

Punteggio
78
23
20
38
29
16
15
78
23
20
38
29
16
15
78
23
20
38
29
16
15
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TITOLO MODULO

F - L'inglese per il commercio

G - L'inglese nel campo scientifico

I - L'inglese nel campo dell'arte

TITOLO MODULO

Cognome e Nome
* TERMINI ROSARIA
*SCLAFANI SABRINA
*MAGGIORE RAFFAELLA
CARACAUSI ROSARIO
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
SAURO FRANCESCO
VACCARO MARIO
*TERMINI ROSARIA
*SCLAFANI SABRINA
*MAGGIORE RAFFAELLA
CARACAUSI ROSARIO
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
SAURO FRANCESCO
VACCARO MARIO
*TERMINI ROSARIA
*SCLAFANI SABRINA
*MAGGIORE RAFFAELLA
CARACAUSI ROSARIO
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
SAURO FRANCESCO
VACCARO MARIO

Cognome e Nome

H - Il francese per il commercio

*SCLAFANI SABRINA
CARACAUSI ROSARIO
DI PASQUALE IGNAZIO
CANNIZZARO BENEDETTO
SAURO FRANCESCO
VACCARO MARIO

Punteggio
53
33
21
89
38
29
24
15
53
33
21
89
38
29
24
15
53
33
21
89
38
29
24
15

Punteggio
33
78
38
29
20
16

* Docente interno in possesso di requisiti che danno la precedenza in base a quanto indicato nbel bando di selezione.
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio,
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e
di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Le presenti graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo sul sito della Scuola www.delduca-biancaamato.it
in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
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TUTELA DELLA PRIVACY
Trattamento dati personali
Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Scuola –
I.I.S.S. “Jacopo Del Duca Diego Bianca Amato”di Cefalù e utilizzati solo per fini istituzionali.
Il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto Rag. Maria Giuseppa
Cirincione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RUP
Dott. Francesco Di Majo
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

