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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Prot. N. 2538

Pachino 09/03/2018
All’albo on line;
Ai docenti interessati;
Al sito webPON Inclusione sociale Atti

PON FSE 2014-2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017- ” Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.).- Competenze di Base”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-350 “Competenze di base”
CUP: J94C17001900006
Oggetto: RETTIFICA PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE - DOCENTI
ESPERTI INTERNI; TUTOR D’AULA; FIGURE DI SISTEMA
Il Dirigente Scolastico
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto
formativo personale interno o esterno;
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
Visto che ai sensi dell art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;
Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse
professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le
adeguate competenze;
Vista la circolare ministeriale n. . 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del
personale indica alle scuole la:“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale
interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti
o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si
evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo
specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica
medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione
Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto numero 64 del 21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale l0 febbraio 200 l n. 44, sono
stati
definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure
necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo
Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento";
Viste le vigenti Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi
Strutturali Europei;
Vista la nota M.f.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
Visto il proprio avviso per l’individuazione di DOCENTI ESPERTI INTERNI, TUTOR D’AULA,
FIGURE DI SISTEMA, prot. N 1131 del 02/02/2018;
Visto il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la
selezione di DOCENTI ESPERTI INTERNI, TUTOR D’AULA, FIGURE DI SISTEMA,
prot. n. 1677 del 19/02/2018;
Visto il verbale della commissione tecnica prot. n. 1678 del 19/02/2018;
Decorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria (prot. 1679 del 19/02/2018)
Vista la segnalazione prot. N° 1849 del 22/02/2018 della prof.ssa Borgh Concetta
Visto il verbale della commissione tecnica prot. 2344 del 06/03/2018;
In autotutela
DISPONE
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria DEFINITIVA sottostante, relativa
DOCENTI ESPERTI, TUTOR D’AULA, FIGURE DI SISTEMA di cui all’oggetto.
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GRADUATORIE ESPERTI
MODULO
Italiano stranieri L2: Dalla
Torre di Babele all'armonia
delle parole
La fantasia delle parole
La lingua più bella del
mondo)
Se faccio .......
matematicamente,
imparo!
@ttivamente.mat

ESPERTO
Cutrona Maria Assunta

PT
24

Morana Maria Rosaria
Coppa Concetta
Mauceri Cettina

20
12
10

Borriello Giorgio
Sgandurra Giuseppina

24
12

Se fossimo scienziati ...

Gugliotta Francesca

8

Matematica, che piacere!

Borriello Giorgio
Sgandurra Giuseppina

24
12

Hallo! English for
everyone.
I speak with you

Borgh Concetta

22

Scifo Rosalba (*)

40

NOTE

Non valutate le domande di
docenti esterni all’Istituzione
Scolastica
Non valutate le domande di
docenti esterni all’Istituzione
Scolastica
Non valutate le domande di
docenti esterni all’Istituzione
Scolastica
Non valutate le domande di
docenti esterni all’Istituzione
Scolastica
Non valutate le domande di
docenti esterni all’Istituzione
Scolastica

(*) Docenti Esterni all’Istituzione Scolastica: valutati in quanto non presentate richieste da parte di docenti interni.

GRADUATORIE TUTOR
MODULO
Italiano stranieri L2: Dalla
Torre di Babele
all'armonia delle parole
La fantasia delle parole
La lingua più bella del
mondo)
Se faccio .......
matematicamente,
imparo!
@ttivamente.mat

Se fossimo scienziati ...
Matematica, che piacere!

Hallo! English for
everyone.
I speak with you

Tutor
Morana Chiara

Pt
15

Scarpetta Ivana
Coppa Concetta
Morana Chiara
Contarino Daniele
Boscarino Giorgio

38
37
11
14
5

Borriello Giorgio
Sgandurra Giuseppina
Gugliotta Francesca
Gugliotta Francesca
Contarino Daniele
Borriello Giorgio
Sgandurra Giuseppina
Gugliotta Francesca
Bianca Ida
Festa Stefania
Bianca Ida
Festa Stefania

50
31
10
10
4
50
31
10
25
17
25
17

Note

GRADUATORIE FIGURE DI SISTEMA
RUOLO
VALUTATORE
FACILITATORE

Candidato
Boscarino Giorgio
Borriello Giorgio
Boscarino Giorgio

Pt
19
13
9

Note

La presente annulla e sostituisce la precedente pubblicazione prot. 2345 del 06/03/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93)

