Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Prot. n. (vedi segnatura)

Pozzallo, (vedi segnatura)







D.S. Veronica Veneziano
Assistente Amministrativo Costanza
Galazzo
Assistente Amministrativo Asta Giuseppina
Al Fascicolo Progetto PON
Sito web – Albo pretorio

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria personale: tutor interno ed esperti esterni
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –
Istruzione Fondo di Rotazione
Avviso pubblico Prot. N° AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola
al Centro”
Obiettivo specifico 10.1.1 – Sotto Azione 10.1.1° - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Autorizzazione M.I.U.R.: Prot. AOODGEFID\ 678 del 17/01/2020
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-358
Titolo Progetto: INCLUDIAMO
C.U.P.: B18H19015230007

VISTO

La Dirigente Scolastica
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 numero 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;

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

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 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;

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

Avviso pubblico PON FSE Prot. N° AOOGEFID/4395 del 09 marzo 2018 per la realizzaziine di“Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”

VISTE

VISTA

la delibera n° 39 di cui al verbale n° 5 del Collegio dei Docenti del 27/03/2018 e la delibera n° 156 di cui
al verbale n° 29 del Consiglio d’Istituto del 03/05/2018, di approvazione del PON FSE di cui all’ Avviso
pubblico Prot. N° AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in
quelle periferiche “Scuola al Centro”
la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale- Uff. IV – autorità di gestione, del 17/01/2020 con numero di protocollo
AOODGEFID/678, assunto agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 1210 del 20/02/2020;

VISTO

il piano presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il M.I.U.R. ha assegnato n° di candidatura
1014594;

VISTA

nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 con la quale sono stati autorizzati ed assegnati al
progetti i seguenti codici:
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-358

VISTA

la variazione Prot. N° 1212 del 20/02/2020 al Programma annuale per il corrente esercizio finanziario, con
la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €.
30.492,00, si preveda all’aggregato 02/01/01 delle entrate ed al P02/14 – Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio Avviso n. 4395 del 2018 – 10.1.1° - FSEPON-SI-2019-358

VISTO

il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
13/01/2022;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODEFID/1588 di protocollo del
13 gennaio 2016 ed a quanto alla stessa allegato, che prevedono quanto segue: “Per lo svolgimento dei
compiti nell’ambito dell’area amministrativo-gestionale, solo il personale interno può essere chiamato a
dare il proprio contributo, senza previo esperimento di una procedura comparativa”;

VISTE

le indicazioni contenute nel precitato Avviso Prot. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”
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Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
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;

VISTA

la delibera n. 103 del Consiglio d’istituto del 23/06/2020 sui criteri di selezione del personale che
ricoprirà il ruolo di esperto, di tutor e di valutatore;

VISTO il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal consiglio d’istituto
con delibera n. 116 del 10/10/2017;
VISTO

la nota MI prot. n. 29583 del 09/10/2020 “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

la nota MI prot. n. 3201 del 10/02/2021 “Istruzioni per l'affidamento di incarichi
individuali – Quaderno n. 3”

VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli
previsti nel Piano Integrato

VISTO

il proprio reitero di avviso per il reclutamento di esperti e tutor per la realizzazione del
Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale,
delle seguenti graduatorie:
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GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI
ESPERTI

N.

COGNOME

NOME

1 FRONTE

CLAUDIA

2 MAESTRI

SARAH

3 SPADARO

SUSANNA

4 ABATE

SARA

5 AGOSTA

FEDERICA

6 RAVALLI

ALBERTO

23
21
9
8
7
6

Pari opportunità

N. 10 PRIMARIA N. 10
SECONDARIA

Scrittori in gioco

MODULI PRIMARIA

No al bullismo

PUNTI

No a tutte le violenze

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE

X
X
X
X

TUTOR
DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE

PUNTI

TUTOR
N. 10 PRIMARIA N. 10
SECONDARIA

No al bullismo

MODULI PRIMARIA

N.
1
2

COGNOME

CIRAVOLO
MAGRI’

NOME

ANNALISA
GIUSEPPINA

PUNTI
25
6
Istanza pervenuta dopo la scadenza

X
X

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso detto termine, in mancanza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Veronica Veneziano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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