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Albo on-line dell’Istituto Scolastico
Sito Web
Area Amministrazione trasparente
Atti
Oggetto: Graduatoria definitiva reclutamento di N. 9 ESPERTI e N. 9 TUTOR “Piano Triennale per il
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia in attuazione della Legge regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26.
CUP G49J21017840001
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall'art. 25 del d. Lgs 56/2017";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO che con D.D.G. n. 3222 de!23/12/2021, nell'ambito dell'Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del
"Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative" L.R. n.9/20202 ex art. 5 comma 26 (di
seguito, per brevità, "Avviso"), pubblicato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale (di
seguito, per brevità, "Amministrazione" o "Regione"), è stato ammesso a finanziamento il Progetto n. 28 (inserire ID), CUP
G49J21017840001, per un importo pari a € 83.484,00
VISTA l'atto di adesione da parte di questo ufficio prot. 3638 del 21/2/2022;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal D.A. N. 7753/2018 della Regione siciliana;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2022, approvato dal Consiglio d'istituto il 14/02/2022 con delibera n° 36;
VISTI i verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'istituto con i quali è stata approvata la partecipazione alla
selezione di progetti di cui all'avviso di cui in oggetto;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro € 83.484,00 suddiviso in 10
moduli per la scuola primaria e 6 moduli per la scuola secondaria di primo grado;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio prot. n. 3633 del 21/02/ 2022
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTE le Linee Guida dell’Autorìtà di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture diimporto
inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la procedura per il conferimento
di incarichi nell'ambito dei progetti;
TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento e 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;
CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi riportati nella tabella di seguito indicata è richiesta la prestazione di
qualificate figure professionali specifiche interne o esterne;
RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;
VISTA la determina n. 6775 del 01.04.2022;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria stilata sulla base delle istanze pervenute prot.
7555 del 12.04.2022 e pubblicata all’albo on line di questo Istituto Scolastico;
TRASCORSI sette giorni dalla sua pubblicazione;
VISTA l’assenza di reclami;

EMANA
LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA
ESPERTI SELEZIONATI
N.

Nominativo

Ammesso

Totale Punti
Selezionato

Attribuzione modulo

PRIMARIA
1

Catia Girone

SI

16

SI

"Chi nicchi e nacchi"A scuola di dialetto

2

SI

21

SI

"Attiviamoci"
Alla riscoperta dei giochi diuna volta

Tiziana Vilotta
3

SI
Bertuccelli Pinella

35

SI

"Dove si balla"
A ritmo di danza

SI
4

12

SI

De Salvo Maria

lo Canto

SECONDARIA
N.

Nominativo

Ammesso

Totale Punti
Selezionato

Attribuzione modulo
LABORATORIO DI CORO GOSPEL

1
Lazzarotto Rosalba

si

63

Si

2

Correnti Deborah

SI

29

Sì

3

Russo Rosy

SI

23

SI

4

Bonfiglio Ludovico

SI

25

SI

SI

28

SI

5

'la Musica dell'anima"

AGO, svago e Fantasia

Un "MURALES" per la mia scuola

MUOVERSI...Insieme

Canottaggio
Ficarra Giovanni

Re...mare insieme

TUTOR SELEZIONATI

N.

Nominativo

Ammesso

Totale Punti

Selezionato
Attribuzione modulo

PRIMARIA
1

Claudia Summa

Si

Luisa Barrilla'

SI

"Chi nicchi e nacchi"
A scuola di dialetto

Sì

2

3
5

Si

"Attiviamoci"
Alla riscoperta dei giochi diuna volta

3

4

Silipigni Rosaria

SI

Cacciola
Giuseppina

SI

10

SI

"Dove si balla"
A ritmo di danza

10

SI

lo Canto

SECONDARIA
Ammesso

N.

Nominativo

1

Cariolo Giuseppa

si

Gravagno Grazia

SI

2

Totale Pùnti

7

Selezionato

Si

Attribuzione modulo
LABORATORIO DI CORO GOSPEL

"La Musicadell'anìma"

18

SI

3

Morabito Elena

SI

23

SI

4

Ilona Maria

SI

12

SI

5

AGO,svago eFantasia
Un "MURALES" per la mia scuola

MUOVERSI ...Insieme
CANOTTAGGIO

Bonfiglio Ludovico

SI

25

SI

Re...mare insieme

Messina 19/04/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto*
(*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

