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Oggetto: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNI , ESPERTI, REFERENTE ALLA
VALUTAZIONE E REFERENTE PER L’ATTUAZIONE
Progetto: “Un ponte per il futuro”- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-179CUP assegnato al progetto: E51F19000200001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale N.129/2018 recante le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
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VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne
necessarie per l’attuazione del Progetto richiamato in epigrafe recepiti nel Regolamento interno per
l’attività negoziale;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO L’ 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. 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.
VISTI i verbali n.1 del 06/09/2019 del Collegio dei Docenti e n.6 del 06/09/2019 del Consiglio di Istituto
con i quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, relativo al PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo “G.F.Ingrassia” di Regalbuto;

VISTO il PTOF
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo “G.F.Ingrassia” di Regalbuto;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID n.27660 del 01 settembre 2020 con il quale venivano
pubblicate le graduatorie definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione
del progetto presentato;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020 di autorizzazione del progetto di questa
istituzione scolastica per un importo di €. 25.410,00
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 – 2020”;
VISTO il PTOF
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020”;
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VISTo il Decreto dirigenziale di Assunzione al Programma Annuale prot.5636 del 26/10/2020 per l’importo
di Euro 25.410,00;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020”;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot.
34815 del 02.08.2017;

VISTO il proprio avviso per l’individuazione di esperti, tutor interni, referente alla valutazione e referente per
l’attuazione prot. n. 6577 del 04/12/2020;
VISTO il proprio atto di nomina della commissione per la valutazione dei titoli degli esperti, tutor, referente alla
valutazione e referente per l’attuazione prot. 6581 del 15/12/2020;
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae;
VISTI i punteggi che la Commissione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;
VISTO il verbale della commissione prot. 6583 del 15/12/2020;
VISTA la rinuncia della prof. Vasta Giovanna relativamente al Modulo: I profumi della terra” prot. 6713 del
22/12/2020
Visto il verbale della commissione prot. 6766 del 22/12/2020

DECRETA
la pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria DEFINITIVA sottostante degli esperti, tutor, referente alla
valutazione e referente per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto:
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI

Modulo formativo " Apprendista Cicerone "
1 Amoruso Giuseppa
Esperto Individuato: Amoruso Giuseppa

33

Modulo formativo " Coloro, segno e racconto "
1 Scillato Angelica
Esperto Individuato: Scillato Angelica

39
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Modulo formativo " LA SCUOLA IN SCENA "
1 Guagliardo Giuseppe
Esperto Individuato: Guagliardo Giuseppe

39

Modulo formativo " Profumi della terra”
1 Muratore Francesco
2 Maccarrone Luca
Esperto Individuato: Muratore Francesco

49,5
13

Modulo formativo " Every child is an artist”
1 D’Agostino Concetta

28

Esperto Individuato: D’Agostino Concetta

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR INTERNI

Modulo formativo " Apprendista Cicerone "
1 Vasta Giovanna
Tutor individuato: Vasta Giovanna

34

Modulo formativo " Coloro, segno e racconto "
1 Provitina Maria Cristina
2 Muratore Gaya
Tutor individuato: Muratore Gaya

29
28

Modulo formativo " LA SCUOLA IN SCENA "
1 Muratore Gaya
2 Triscari Liliana
Tutor individuato: Triscari Liliana

28
20

Modulo formativo " Profumi della terra”
RINUNCIA PROT. 6713 DEL
Vasta Giovanna
1
22/12/2020
Modulo formativo " Every child is an artist”

4

1 Provitina Maria Cristina

29

2 Muratore Gaya

28

Tutor individuato: Provitina Maria Cristina

GRADUATORIA DEFINITIVA Referente alla valutazione

1 Monaco Patrizia
Docente individuata: Monaco Patrizia

24

GRADUATORIA DEFINITIVA Referente per l’attuazione
"
1 Monaco Patrizia
Docente individuata: Monaco Patrizia

24

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria DEFINITIVA, entro 10 giorni dalla
data odierna di pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria
definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto
all’indirizzo: www.ic-regalbuto.edu.it.

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Elena Anna Giuffrida
(firma digitale)
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