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Prot. n.8331 B/6 Scicli, l5llll20l8
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
Al sito web dellolstituto

(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON

SEDE
Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria per la Selezione di Figure aggiuntive interne
PoN - FSE, codice identificativo progetto 1 0.2. sA-FSEpoN-sI-20 I 8-3 73"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2A20. Awiso pubblico det MIUR prot. n. 4427 del OZ1OS.ZOIZ
"Potenzìamento dell'educazíone al patrimonio culturale, artistíco paesaggístico,,, Asse tr -
Istruzione - Fando Sociale Europeo (FSE). Obiettívo specífico 10.2 - "Miglioro*ento delle
competenze chiave degli allievi" - Azione 10.2.5 - "Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con parlicolare atlenzione q quelle volte alla dffisione della 

-cultura 
d'impresa,'.

Autorízzazìone progetto "Bení storìcí, artísticí e ambìentalí tra recupero e ínnovszíone", codíce
ídentíJicutívo progetto 10.2.5A-FSEPùN-SI-2018-373, cIG 22D25208F8, cup F4711g000420007,
importo autorizzota 2 2. A5 7, 5 0

IL DIRIGENTE SCOL,ASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 11 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del A2rc5DTll "Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)"
Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5
"Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione del la cultura d' impresa";
Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFIDD}I} del 1010412018, all'espletamento del progetto
"Beni storici, artistici e ermbientali tra recupero e innovazione",rilasciata dall,Ufficio in essere
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e deila Ricerca, con la quale è stato attribuito il
codice identifi cativo progetto : 1 0.2. 5A-FSEPON-SI-20 I B-37 3 ;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del ftnanziamento prot" n.48731P,6 del2610612018
Visto il Frogranama Annuale per l'esercizio ftnanziafio 2018;
Visti i seguenti moduli autorizzati

"Digitalizzazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore"
"Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
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"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
"Promozione turistica del territorio": 30 ore

' Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del2ll09l2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Beni slorici, artistici e ambíentsli trn recupero e
innovazíone",la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli
esperti, dei tutor interni, delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro
necessario per l'alvio delle attività corsuali;

' Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del05ll0l2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Bení storícì, urtistícì e umbÍentali tru recultero e
ínnovazione",la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli
esperti, dei tutor interni, delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro
necessario per I'awio delle attività corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'afftnzione delle iniziative coftnanziate dai Fondi
Struuurali Europei 201412020 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n.
AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio 2018;

' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative 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 f informazione e la pubblicità per la

pro grammaz ione 20 I 4 -2020" ;

o prot. 34815 del 02lA8l20I7, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti";
prot. 35926 del 2UA9D0|7, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti, ercata corrige";

' Visto l'Awiso pubblico per la selezione di figure aggiuntive interne PON - FSE, prot" n.
75661P,6 del 19/10/18;

' Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per f inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'Awiso pubblico prot. n.

75441F,6 del I9ll0ll8 di cui sopra;

APPROVA

la graduatoria per la selezione di figure aggiuntive docenti interni per ricoprire incarichi di docenza
nella realizzazione del progetto o'Beni storicí, artisticì e ambíentalí tra recapero e ínnova7ione,,,
codice ídentíJîcatívo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373 , come appresso riportata e ordinata
secondo il punteggio a ciascuno attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

"Digitalwzazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore

N Cognome e Nome Luoso di nascita data di nascita Totale
1 Sparacino Antonio Ragusa 24tr0t73 15

N Cognome e Nome Luoso di nascita data di nascila Totale
I Nardi Maria Scicli t7lÙU6r 20
2 Sparacino Antonio Ragusa 24110173 7

o'Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore



(Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore

'oPromozione turistica del territorio": 30 ore

N Cognome e Nome Luoqo di nascita data di nascita Totale

1 Cavanna Silvio Milano 20t04t64 27

2 Nardi Maria Scicli 17l0ll6t 20

N Cognome e Nome Luoso di nascita data di nascita Totale
1 Cavanna Silvio Milano 20104164 27
2 Nardi Maria Scicli 17ljv6t 20
J Padua Concetta Scicli 09t07t60 t8

IL DIRIGENTE SCO
íncenzo


