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Partinico, li (data del protocollo)
Al Fascicolo del progetto
Sito-web Sezione Albo pretorio e Progetti POn POR

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del
20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro” Nota prot.
AOODGEFID/4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo
specifico 10.2 - Azione 10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5°
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-24 - Codice Unico di Progetto
D88H19000090007
DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l ‘Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro” Nota prot. AOODGEFID/4447 del 18/02/2019. Fondi strutturali europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-14671 del 09-05-2019 con la quali è autorizzata la
proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica, candidatura n. 1020162, nell’ambito
dell’avviso di cui in oggetto;
VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di Formazione – iter di reclutamento del personale “esperto”
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti, nonché la successiva
nota prot. 35926 del 21/09/2017 recante errata corrige alla nota prot. 34815 del 02/08/2017;
VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 25 dicembre 2017 avente per oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
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per l’apprendimento” 2014-2020 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018, n. 7753, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTO l’avviso interno di selezione tutor prot. n. 1017/C24 di data 6 Febbraio 2020;
VISTO il verbale prot. n. 1342/C24 di data 18 Febbraio 2020 di istituzione della commissione
giudicatrice per la valutazione dei titoli di studio e professionali del personale interno che ha
presentato la propria candidatura nei termini fissati.
ESSENDO stata effettuata la valutazione dei titoli per la posizione il conferimento dell’incarico di
tutor d’aula con Verbale Prot. n. 1358/C24 di data 18 febbraio 2020.
ESSENDO pervenute due sole domande per la posizione di tutor, pari al numero degli incarichi da
assegnare;
NON ESSENDO quindi necessario attendere i termini di legge per eventuali reclami avverso la
graduatoria.
AI FINI della pubblicazione della graduatoria definitiva
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente verbale
DECRETA
di approvare in via definitiva la graduatoria della figura di TUTOR D’AULA nell’ambito dell’Avviso
pubblico di selezione personale interno -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Sotto azione
10.2.5A “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro” - Progetto PON FSE 10.2.5AFSEPON-SI-2019-24 – Avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018, nostro Prot. n. 1017/C24
di data 6 febbraio 2020, come segue:
Sotto
azione
10.2.5.A
10.2.5A
10.2.5A

Codice Progetto

Titolo Modulo

10.2.5A-FESPON-SI-2019-24
Moduli:
10.2.5A-FESPON-SI-2019-24
Patentino della
robotica
10.2.5A-FESPON-SI-2019-24
A scuola di robotica

Importo autorizzato
modulo
€ 26.469,00
€ 13.234,50
€ 13.234,50

GRADUATORIA
N.ro
Ordine
1
2

Cognome e nome

Titoli
Culturali
10
15

AMATO Rosanna
BARBARO Pietro Vincenzo

Titoli di
Servizio

L’attribuzione ai moduli, avverrà sulla base della posizione in graduatoria.
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9
2

Punteggio
Totale
19
17

Partinico, li 19 Febbraio 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara GIBILARO
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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