
 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Albo pretorio 
                                                                                                                                                                        Atti 
                                                                                                                                                                       Sito web 
                                                                                                                                              Amministrazione trasparente 
 
Oggetto: Graduatoria definitiva reclutamento di n. 6  ESPERTI, N. 6 TUTOR, N. 1 FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO  
e N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTISTA per la realizzazione del  “Piano Triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” II  Annualità 
CUP G41I22000630001                                                                 

  
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 
erogatorinei 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”; 

VISTO che con D.D.G. n. 2435 del 29/11/2022, nell'ambito dell’Avviso di manifestazione di interesse per la 
realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” II 
ANNUALITA’ 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 
G41J22000630001, per un importo pari a € 83.484,00; 

VISTA l’atto di adesione da parte di questo ufficio prot. 20101 del 5/12/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal D.A. N. 7753/2018 della Regione siciliana; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2023, approvato dal Consiglio d’Istituto il 07/12/2022 con delibera n° 
109;  

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con i quali è stata deliberata 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 
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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. 14 del 2/01/ 2023; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del  
progetto;  

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo 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. 27 del 02.01.2023 con la quale si è dato inizio alla procedura di selezione di n. 6 Esperti e  
        n. 6 Tutor per la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà  
       educative” II  Annualità; 
 
       VISTO il bando prot. n. 40 del 02/01/2023, rivolto al personale interno, in subordine esterno per la selezione di  
       n. 6  tutor, annullato con decreto 127 del 05/01/2013 a causa dell’erroneo inserimento della data relativa al  
       termine di  conclusione delle attività formative identificata erroneamente nel 30/06/2022; 
  
      VISTO il nuovo bando prot. n. 128 del 05/01/2023, rivolto al personale interno, in subordine esterno per la  
       selezione di n. 6 Tutor, per la realizzazione del  “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle  
      povertà educative” II  Annualità; 
   
      VISTO il bando prot. n. 41 del 02/01/2023, rivolto al personale interno, in subordine esterno per la selezione di  
       n. 6  Esperti, annullato con decreto 122 del 05/01/2013 a causa dell’erronea indicazione del termine ultimo      
      della presentazione delle candidature identificato erroneamente nel 14/04/2022; 
 
      VISTO il nuovo bando prot. n. 123 del 05/01/2023, rivolto al personale interno, in subordine esterno per la  
       selezione di n. 6 Esperti, per la realizzazione del  “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e  
      alle povertà educative” II  Annualità; 
 
      VISTA la determina n. 76 del 03/01/2023 con la quale si è dato inizio alla procedura di selezione di personale  
       interno per il reclutamento di n. 1 Figura di Supporto Operativo e di n. 1 Assistente Amministrativo per la  
       realizzazione del  “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e  alle povertà educative” II   
      Annualità; 
 
      VISTO il bando prot. n. 78 del 03/01/2023, rivolto al personale interno, per la selezione di n. 1 Assistente  
      Amministrativo per la realizzazione del  “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e  alle   
     povertà educative” II  Annualità; 
 
     VISTO il bando prot. n. 79 del 03/01/2023, rivolto al personale interno, per la selezione di n. 1 Figura di Supporto    
     Operativo per la realizzazione del  “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e  alle   
    povertà educative” II  Annualità 
 
      VISTE le candidature pervenute a questo Istituto; 
 



      VISTA la nomina e contestuale convocazione della Commissione Giudicatrice prot. 662 del 17/01/2023; 
 
       
      VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 664 del   
      17/01/2023; 
 
      VISTO Che avverso tale graduatoria non sono pervenuti reclami; 
    

DECRETA 
      
L’approvazione e la pubblicazione all’albo online di questa Istituzione Scolastica della seguente graduatoria:    

 
                                                              ESPERTI SELEZIONATI 
 
N. Cognome e Nome Selezionato Totale punti Attribuzione modulo 
1 Frassica Lucia Si 25 HAPPY CODE Robotica, 

intelligenza e Coding 
2 Bonfiglio Ludovico Si 34 SPORTIVAMENTE …. Insieme 
3 Comis Antonio Si 9,25 CORIAMO … Insieme 
4 Correnti Deborah Si 30 AGO E FILO ….con fantasia 
5 Russo Rosa Si 34 MURALES A SCUOLA “I muri 

della scuola si colorano di arte” 
6 Ficarra Giovanni Si 26 REMARE A SCUOLA 
 
                                                              TUTOR SELEZIONATI 
 
N. Cognome e Nome Selezionato Totale punti Attribuzione modulo 
1 Cariolo Giuseppa Si 33 HAPPY CODE Robotica, 

intelligenza e Coding 
2 Correnti Barbara Si 18 SPORTIVAMENTE …. Insieme 
3 Trovatello Fortunata Si 15 CORIAMO … Insieme 
4 Gravagno Grazia Si 18 AGO E FILO ….con fantasia 
5 Catullo Giovanna Si 20 MURALES A SCUOLA “I muri 

della scuola si colorano di arte” 
6 Bonfiglio Ludovico Si 34 REMARE A SCUOLA 
 
                                  FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO SELEZIONATA 

 
N. Cognome e Nome Selezionato Attribuzione modulo 
1 Correnti Barbara Si Tutti 

 
 

                                      ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SELEZIONATO 
 

N. Cognome e Nome Selezionato Attribuzione modulo 
1 Pillari Antonino Si Tutti 

 
 
 

Messina,25/01/2023 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

                     Prof.ssa Luisa Lo Manto 
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