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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Competenze di base 

Titolo: “Menti competenti” 

CUP: C58H1800 0260007 
 

 

 

Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente 

Al personale Docente 

Al Fascicolo del Progetto P.O.N.  

 

Oggetto: decreto di pubblicazione graduatorie definitive per tutor, figura di supporto e valutatore 

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241–Titolo: 'Menti competenti'. PON-FSE–Progetto e 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 Avviso pubblico prot. 

4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016”, nonché le 

relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della L.13 luglio 

2015, n.107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018; 

 VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - ObiettivoSpecifico10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

marzo2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
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supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

SottoAzione10.2.2.A Azioni 10.2.2.A Competenze di base; 

 VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-22750 del01/07/2019; 

 VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 55 del 09/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 26 del 21/03/2017, con 

le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-

2020, di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018 

 VISTO il decreto n. 5508 del 19/09/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera n. 89 adottata dal 

Consiglio di Circolo in data 26/09/2019 con la quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2019 il 

finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano 

finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 

21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni. 

 VISTA la delibera n. 47 del collegio dei Docenti del 06/02/2020 nella quale vengono proposti i criteri per la selezione 

di esperti e TUTOR interni/esterni e figure di supporto. 

 VISTO la Delibera n. 124 del Consiglio di Istituto del 05/02/2020 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei 

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e TUTOR interni/esterni e figure di supporto. 

 RILEVATA la necessità di individuare figure professionali interne necessarie alla piena realizzazione dei corsi 

previsti nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-241 

 TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

 VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 889 del 11/02/2020; 

 VISTE le domande pervenute; 

 VISTO il verbale della Commissione prot. n. 1244 del 24/02/2020 

 Constatato che per la figura di docente non sono pervenute domande; 

 VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 1267 del 24/02/2020; 

 CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 

PUBBLICA 

le graduatorie definitive delle seguenti figure previste nel progetto: 

TUTOR D’AULA 

COGNOME NOME titoli 

culturali 

titoli servizio totale 

1. PERUPATO ROSA 11,00 17,50 28,50 

2. BRANCHETTI FABRIZIA 13,00 7,25 20,25 

3. RUSSO FULVIA 7,50 6,50 14,00 

4. VITALE ADELINA 8,00 0,50 8,50 

5. DI NOTO GIUSEPPINA  6,00 0,50 6,50 

6. D’ALU’  ROSARIA 6,00 0,50 6,50 

 

FIGURA DI SUPPORTO 

COGNOME NOME TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI 

SERVIZIO 

TOTALE 

1- MASSARO ROSITA 9,50 1,00 10,50 

 

VALUTATORE 
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COGNOME NOME TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI 

SERVIZIO 

TOTALE 

1- TROVATO MARIA CRISTINA 10,00 13,00 23,00 
1. Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D. L.vo 20 aprile 2013 numero 33, 

è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

2. Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D. L.vo 20 aprile 2013 numero 33 

per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio 

dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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