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All'albo pretorio cn line
(Fondi strutturali eu roPei)

At sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasParente)

Al fascicolo PON

ffi

SEDE

oggetto: Decreto di approvazione graduatoria per Ia Selezione di Esperti PoN - FSE, codice

identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256-

Fondi Strutturali Europei - Prograntma Operatit'o Nazionale "Per la scuola' competenze e

ambienri per t'apprendimento" ZOI+-ZOZO, Aivisopubblico del MIURprot. n' 2999 del l3/03/2017

- Asse I - Isîruzione - Fondo sociale Europeo FSn) obíettivo specifico IA'1..- Riduzione del

fallirnento Jormativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10"1'6 - Azioni di

oríentamento, di conrinuità e di sosfegno alle scelte dei percorsi formativi, univers^ilari e lavorativi:

Autorizzazione progett0 "Orientiimoci consapevolrnenle", codice identifcativo progetto

t0.t.6AFSEpoN-sí-zols-2s6, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007' importo autorizzaro

Euro 17.046,

TL DIRTGENTE SCOLASTICO

, Visto il pON programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

l,apprendimento" aplro,ruto càn Decisione C (20i4) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione EuroPea;
. visto l,Avviso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del 1310312017 - Asse i - Istruzione - Fondo

sociale Europeo (FSE). Obiettivo rp.óifiro 10.1, - Riduzione del fallimento formativo pfecoce e

;;ffi;;;rtr. iC"l^tica e formativa, Azione 10.1 .6 * Azioni di orientamento, di continuità e di

,ostegno alte scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
, Vista l.autorizzazione prot. n. AOODGEFIDIT3T} del2alú12018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Ufficio in essele presso il Ministero

dell,lstruzione, dell,uàiversità e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo

progetto: I 0. 1 .6A-FSEPON-SI-20 18-256;
, Visto il decreto di assunzione in bilancio del fir-ranziamento prot' n' 32831F'6 deL24l04l20l8;

. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2018;

. Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2A1612018 del 19/04/20i 8;



, Visto l.u".t.S1,comma io del T.U. pubblico impiego del 1953 e 1'afi. 2103 C.C. relativarnente alla

documentabilità del possesso della piofessionalità del prestatore di iavoro in relazione al condizione

di essere aclibito alle mansioni per le quaii è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito

dell'area di competenza;
. Visto il D.lgi I65D0l;^ e ss,mm.ii. e in particolare I'art. 7, comma 6 b) che statuisce che

,,1'anrnrinistrazione deve preiiminarnente accertare l'impossibilità oggettiva di ufrltz'zare ie risorse

umane disponibili al suo interno";
. Visto il D.l. 4412A0I, art.4a "Contratti di prestazione d'opera per I'arricchimento dell'offerta

formati'a,, che possono assumere - la fonna di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di

prestatori d'opeia aì sensi degli artt, 2222 e ss. del codice civile, - la forma di proceduranegoziale

ipertaa soggàtti dotati di peÀonalità, giuridica per 1'acquisizione di beni e servizi di formazione ai

sensi del d,lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
, Visto che e necessario procedere aila selezione di appropriate f,rgure professionaii quali

Faciiitatore e Valutatore nei seguenti moduli auforizzatt".
,'Consolicliamo le capacità togico matematiche - scientifiche": 30 ore

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

"Orientiamcci verso il mondo del lavoro": 30 ore
, Vista Ia deliberazione del Collegio clei docenti n. 34 del 2110912A18, con la quale è stato

approvato 1'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandí

i seiezione del facilitatore, del-vaiutatore, degii esperti, dei tutor interni, ii reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per I'avvio delle attività corsuali;
. Visra ja deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05i10/2018, con Ia quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

dì 
-selezione 

del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario pel I'avvio delle attività corsuali;
, Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione deile iniziative cofinanziate dai Fondi

Strurrurali Euroiei 200712013 impartire àall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell,Università è del1aRicerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss'

mm. ii.;
. Viste le pore dell'Autorità di gestioneZAVl13 reiative aIl'organizzazione e gestione dei progetti

PON FSE da ritenersi ancora valìde in assenza di ulteriori note;
, Viste le note dell'Autoritàr di gestione o prot.3131 del rclA3l2077, "Adempimenti inerenti

f informazione e Ia pubblicità per la programmazione 2AL4-2020"; o pîot. 348i5 de} 0210812417'
,,Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti", prot. 35926 del 2110912011.

"Attività di lormazione: chiarimenti sulla selezione degii esperti, errata corrige;
, Visto i'Avviso pubblico per la selezione di tutor PON - FSE. prot. n. l58tBó del 10/01i2019;

, Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nelle relative graduatorie;
, Valutate le suddette isranze iulla lase dei criteri previsti dall'Awiso pubbiico prot. n, i 5 8/86 del

1010112019 dicui sopra; 
DECRETA

di approvare la graduatoria per Ia selezioire di esperti per ricoprire incarichi di docenza nella

realiizaztone del progetto "Oìientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto 10.1.64-

FSEPON-SI -2018-?5-6, come appresso riportata e ordinata secondo ii punteggio a ciascuno

attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

onsohdlarno le ca

N Cognome e Nome Luoso dinascita
data di
nascita Totale

i Cerruto Antonino Modica 02ta8t1960 29
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teì losica-matematiche-scientifiche": 30 ore
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onlamo le ca o -decluttlve ": JU ore

N Cognome e Nome Luoso di nascita
data di
nascita Totale

Cen"uto Antonino Modica a210811960 29

'lofientiamoci verso ilmondo del lavoro" 30 ore

n Cosnome Nome I-uoso di nascita
dara di
nascita Totale

1 Attasuile Gianfianco Catania 0U0111978 27


