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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico MIUR AOODGEFID 2775 del 08/03/2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa.  
 
Progetto: “Azione impresa” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-292 
CUP: D98H19000470007 
 
Prot. n. 699/B16               Trapani, 27/01/2020 
 

Agli atti della scuola 
 

Al sito web 
 
OGGETTO: Determina graduatoria provvisoria personale docente interno Progetto 10.2.5A-
FSEPON-SI-2019-292 – Profilo: Referente alla valutazione Tutor – Figura aggiuntiva – 
Esperti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 “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 della Regione Sicilia del 28.12.2018 n.7753, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID 2775 del 08/03/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio 
dei docenti - n. 43 del 21/03/2017; Consiglio di Circolo - n. 26 del 10/03/2017); 

VISTA la candidatura n. 40034, inoltrata in data 24/05/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 17149 del 27/05/2019 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-292 importo complessivo autorizzato € 13.347,60);  

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 37407 del 21/11/2017, “Manuale per la selezione di tutor ed 
esperti”;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTA  l’autorizzazione cumulativa dell’USR SICILIA per i Dirigenti Scolastici, nota MIUR 319 
del 5/1/2018; 

VISTA la nomina di RUP prot. 8456/B16 del 30/12/2019; 

VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto prot. n. 6029/B18 del 18/10/2019; 

VISTI i criteri di individuazione e reclutamento del personale nei progetti PON approvati dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del 25/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 
del 25/10/2018; 

VISTA la propria “Determina avvio procedura di selezione per il reclutamento di personale docente 
interno all’Istituzione scolastica per l’attuazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-292 Prot. 
n. 190/B16 del 13/01/2020; 

VISTO  l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale docente interno all’Istituzione 
scolastica per l’attuazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-292 Profili: Referente alla 
valutazione – Tutor – Esperto - Figura aggiuntiva, prot. 191/B16 del 13/01/2020;   

VISTE  le domande pervenute;  

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot.n.501/B16 del 
21/01/2020; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione prot. 590/B16 del 23/01/2020;  

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie: 

 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

N. Cognome e Nome Punteggio totale 
1 Carnazza Daniela 25 

 
TUTOR modulo n.1 “Mettersi in gioco” 

N. Cognome e Nome Punteggio totale 
1 Messina Maria Anna 8 

 



TUTOR modulo n.2 “Dall’idea al successo” 
N. Cognome e Nome Punteggio totale 
1 Spada Vincenza 8 

 
 
ESPERTO  modulo n.1  “Mettersi in gioco” 

N. Cognome e Nome Punteggio totale 
1 Collura Girolamo 40 

 
 
FIGURA AGGIUNTIVA  modulo n.1  “Mettersi in gioco” 

N. Cognome e Nome Punteggio totale 
1 Di Bella Luana 55 

 
Eventuali reclami dovranno pervenire improrogabilmente entro il 7° giorno dalla pubblicazione, oltre 
il quale, in assenza di istanze di rettifica, le Graduatorie acquisiranno valore definitivo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del Decreto Lgs 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


