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All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON
SEDE

di approvazione gruduatoria per la Selezione di Esperti pON

-

FSE a.s.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, comperenze e
ambienti per I 'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta ol disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella qree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del
fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l
Interyenti di sostegno agli
studenti coratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA scuol,4 cHE
INCLUDE, codice identi/icotivo progetto 10.1.1A-FSEP0N-SI-2017-488, cIG zFB20s6B8A,
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952

-

competenze e ambienti per
del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
' Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16109/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario icolastico soprattutto nella
aree a,rischio e in quelle periferiche". Asse I Istruzione
- Fondo Sociale Europeo 6§ey. Obiettivo
specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispirsione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti carufieirzzatida particolari fragilità.
vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/3 1698, del 24/o7l2ol7 all,espletamento del
progetto "LA scuolA cHE INCLUDE", rilasciata dall'uflicio in essere presio il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10. 1. 1A-FSEPON-SI-201 7-488;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del 1611012017 ;

-

'

,

'

Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data

del 17110/2017l'

'Visto il CCNL

scuola 2007 e in particolare I'art. 35 concemente le collaborazioni plurime del

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
'Visto l'art' 52, comma 1o del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art.2l03 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione
al condizione

di

essere adibito alle mansioni per

le quali è stato asiunto o alle mansioni equivalenti nell,ambito
dell'area di competenza;
'visto il D.lgs 165/2001 e. ss.mm.ii. e in particolare I'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare I'impossibilita oggettiva di r6ilizzare
le risorse
umane disponibili al suo intemo";
Visto il D.l. 4412001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell,offerta
formativa" che possono assumere
la forma di awisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d,opera ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del codice civile,
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalita giuridica per
l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 5ò del lg apriÉ zol6;
' Visto che è stato necessario procedere, con Awiso pubblico protln. 8266/86 del'l7l1}/Z)l7, alla
se-lezione di appropriate figure professionali quali ESPERTI nei seguenti moduli
arrtorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio l": 30 ore
"Scuola aperta sabato pomeriggio 2',: 30 ore
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
vista la deliberazione del collegio dei docenti n.35 del 16/1012017, con la quale è stato

'

-

-

'

approvato I'espletamento del progetto "LA scuolA cHE INCLUDE", annà
scolastico
201712018' la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore,
degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant,altro necessario pei
l,awio delle
attività corsuali;
'vista la deliberazione det consiglio d'Istituto n. 110 del 16/10/2017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA scuol-A cI{E INCLUDE-, annà
scolastico
2017 /2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore,
del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per
l;awio delle
attività corsuali;
' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali E;.;rropei 2007 /2013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell,Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, prot. n. AoODGAI/ 749 del 6 Febbraio
2009 e ss.
mm. ii.;
'Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 rclative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione
o prot. 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti l,informazione e la pubblicità per la

programmazione 201 4 -2020" ;
o prot. 34815 del02/08/2017, *Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione
degli esperti,,;
prot.35926 del21109/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione
degi esplrti, enata
corrige";
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
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K

' visto che non sono presenti candidati Esperti

intemi per il modulo "Certifichiamo le competenze
linguistiche in Inglese 82" e che quindi è stato necessario procedere
all'esame delle domande del
personale estemo alla istituzione scolastica;
' Valutate le suddette istanze dalla Commissione sulla base dei criteri previsti dall,Awiso pubblico
prot. n. 8266186 del 17 / 10/2017 di cui sopra;
APPROVA

la graduatoria per la selezione di esperti per ricoprire incarichi di docenza nella
realizzazione del
progetto "LA scuol-A cHE INCLUDE", anno scolastic o 2017120rg,
come appresso riportata e
ordinata secondo il punteggio a ciascuno attribuito in base ai criteri previsti
nel banào Jiselezione:
"Scuola a rta sabato omefl
1": 30 ore
n
Cognome Nome
Luo go di nascita
1

2

Incardona Paola
Mormina Giovanni

"Scuola
n
I

Totale
22

02/09n963

9

data di nascita

Totale

30t07/19s6

22

Luogo di nascita

data di nascita

Totale

Ragusa

28/01t1972

t7

sabato

mefl
o 2": 30 ore
Cognome Nome
Luogo di nascita
Incardona Paola
Avola

"Patente ECDL": 60 ore
n
Cognome Nome
I

data di nascita
30/07 /1956

Avola
Scicli

Guardiano Massimo

o la matematica": 30 ore
N
I
2

"P
N
I

Cognome e Nome
Barone Gaetano
Mansnti Costanza
amoci alla

Luo

di nascita
Scicli

_Ragusa

data di
nascita

Totale

12t04/1964

20

20/024965

l9

va lnvalsi di ltaliano": 30 ore

Cognome e Nome
Ciacera Gio a

data di
nascita
30105/1970

Luogo di nascita
Scicli

Totale
17

i alla rova Invalsi di Matematica,,: 30 ore
N
I

2

data di

Cogrome e Nome
a Adelina
Manenti Costanza

Luo go di nascita
Scicli
Ragusa

nascita
21t02t1964
20102/196s

3

Totale
20
19

F

"Certifichiamo le

N
1

2
3

4
5

82"

stiche in

: 60 ore

data di
Cognome e Nome

Gurel Luke
Interdonato Marzia
Barone Nunziatina
Galewice Maryla
Palmitessa Martina
Andrea

Luogo di nascita
Kingstone Upon

estemi

nascita

Totale

0U02/1990

t2

Ragusa

t4/09fi988

16

Toronto
Krosno

17/10t1968
I 8/05/1988

10

Malmo

25/04/1990

I

7

IL DIRIGENTE
(Vincen4o
!^
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priorità I
priorità 2
priorità 3
priorità 3
priorità 3

LASTICO

