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Prot. n.8329 B,16 Scicli,l5/1ll2018

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

aggíuntíve interne PON - FSE, codiceOggetto: Verbale conclusívo per lu Selezione dí Figure
identificativo progetto I 0.2. 5A-FSEPON-SI-2018-3 73.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuols, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot" n" 4427 del A2/A5/2017
"Potenzìamento dell'educazione al patrímonío culturale, artistíco paesaggístíco", 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 dffisione della cultura d'impresa""
Autorìzzazíone progetto "Bení storicin artístìci e ambíentali tra recupero e ínnovszione", codiee
idenfficatívo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007,
importo autorizzato 2 2.05 7, 5 0

L./I COMMISSIONE
Incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal Dirigente Scolastico prof. Giannone
Vincenzo, dal Facilitatore prof.ssa Miccichè Maria Concetta e dal Valutatore prof.ssa Oeehipinti
Catia, si è riunita in data 15llIl20l8 per procedere alla selezione dei tutor per i moduli di oui al cui
al progetto "Beni storícín artístici e ambíentalí tra recupero e ínnovilzìonen', codíce ídentffiealìvo
progetto 10.2,5A-FSEPON-SI-2018-373, per esaminare la documentazione degii aspiranti ahe hanno
presentato la domanda per la selezione di cui all'Awiso pubblico prot. n. 75441F,6 del 19110118, at
fine di individuare appropriate figure professionali quali FIGURE aggiuntive interne nei 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
"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
'oPromozione turistica del territorio": 30 ore

' Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate da parte della commissione le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'Awiso
pubblico prot. n. 7544186 del1911012018 di cui sopra;
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APPRCIVA

la graduatoria per la selezione di Figure aggiuntive interne per ricoprire incarichi di docenza nella
realizzazione del progetto "Bení storici, artistícì e ambientali tra recupero e ìnnovaTìone',, codìce
ídentiftcativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2015-373 come appresso riportata e ordinata secondo il
punteggio a ciascuno attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

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

N Cognome e Nome Luogo di nascita data di nascita Totale
I Sparacino Antonio Ragusa 24n0t73 15

16ll Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni,o: 30 ore

N Cognome e Nome Luoso di nascita data di nascita Totale
1 Nardi Maria Scicli 17l0v6t 20
2 Sparacino Antonio Ragusa 24n0t73 7

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

I Cognome e Nome Luogo di nascita data di nascita Totale

1 Cavanna Silvio Milano 20104t64 27

2 Nardi Maria Scicli t7t0u6r 20

'oPromozione turistica del territorio": 30 ore

LAC ISSIONE

Vìncenzo Gíannone

Maria Concetta Míccíchè .

,i' i

Catía Occhipíntì ...i..f:i..S.

N Cognome e Nome Luogo di nascita data di nascita Totale
1 Cavanna Silvio Milano 20t04t64 27
2 Nardi Maria Scicli 17tÙu6t 20
J Padua Concetta Scicli 09t07t60 18


