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        All’Albo 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie Esperti, Tutor e Valutatore per la realizzazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano 

ad affrontarlo.” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO    l’avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I 

Avviso AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – verbale n 8 del 02/05/2018 delibera n° 2 e 

Consiglio di Istituto – verbale n. 7 del 02/05/2018 delibera n° 2); 

VISTA     la candidatura prot. n. 3154 del 18/05/18; 

VISTE   le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 

05 giugno 2019; 

Tra Memoria e Progetto 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38  Competenze di base  2° edizione  

Titolo del progetto: “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”  

CUP B65E18000220006 



 

 

VISTA    la nota prot. AOODGEFID registro ufficiale 00/20678 del 21 giugno 2019 con la quale 

la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Il domani appartiene a coloro che 

oggi si preparano ad affrontarlo.”  Relativo all’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - 

Competenze di base - 2a edizione per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 

base. proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 40.656,00; 

VISTA    la delibera n. 81  del Consiglio di Istituto del 10/07/2019 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

Euro € 40.656,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n 129/2018, del 29/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n° 7753 del 29/12/2018 “ Istruzioni generali gestione amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 

siciliana”; 

VISTO Il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA     la nota Prot. 10634 del 03 maggio 2018 che trasmette Manuale Operativo di    

               Avvio Progetto FSE; 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115. 18-12-2017 – oggetto 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA    la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U)0000487.24.01.2018 che 

trasmette il Manuale Operativo Funzione MOF - Procedure di gara per servizi e forniture 

FSE FESR; 

VISTO    il Manuale Operativo Funzione MOF - Procedure di gara per servizi e forniture FSE 

FESR; 

VISTA   la nota MIUR Prot. 1498 del giorno 09/02/2018 con unito l’allegato “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020”; 

VISTO   il Regolamento delle attività negoziali di questo Liceo, emanato con delibera n. 19 del 

17/09/2019 del consiglio di istituto (commissario straordinario), contenente, fra l’altro, 

criteri e limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti; 



 

 

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 72 del 29 ottobre 2019 relativa ai criteri di selezione 

per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto (commissario straordinario) n. 47 del 31 ottobre 2019 

relativa ai criteri di selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON;  

VISTO  l’Avviso interno prot. n. 655 del 03/02/2020 per il Reclutamento del di n. 4 esperti di 

matematica, n. 4 esperti di inglese, n. 8 tutor, n. 1 Referente della Valutazione; 

VISTO  il decreto di nomina della Commissione esaminatrice per la comparazione dei curricula 

delle istanze pervenute, prot. n.919 dell’11/02/2020; 

VISTO    il verbale n. 1 dell’11/02/2020 della suddetta commissione di valutazione; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 – Vengono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, 

in calce al presente provvedimento e costituendo parte integrante di esso, le 

Graduatorie Provvisorie di “Esperti”, “Tutor”, “Referente Valutazione”. 

Art. 3 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 

giorni dalla data odierna, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, 

potranno essere disposte da questo Ufficio. 

Art. 4 – Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, le graduatorie sono da 

intendersi definitive e saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli incarichi. 

Art. 5 – Il presente decreto contenente le suddette graduatorie provvisorie viene pubblicato in data 

odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.liceopalmeri.edu.it. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico     

Prof.ssa Marilena Anello 
  

 

 

 

 

   “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Graduatoria provvisoria Esperti interni Progetto Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”   

COGNOME 

E NOME (*) 

Laurea 

attinente al 

percorso 

formativo 

del modulo 

per il quale 

si presenta 

l'istanza 

Abilitazione 

attinente al 

progetto o 

titolo 

accademico 

equipollente  

Seconda 

laurea.  

Dottorato di 

ricerca.       

Master 

primo 

livello.         

Master 2° 

livello   

Diploma di 

specializzaz

ione 

biennale 

Corsi di 

perfezionamen

to di durata 

non inferiore 

ad un anno 

Attestato di 

aggiornamento 

professionale 

(minimo 10 

ore) 

Docente madre 

lingua o titolo 

equivalente 

Competenza 

informatica/digit

ale 

Esperienze di 

docenza relative 

a progetti 

P.O.N.‐F.S.E. o 

in corsi di 

aggiornamento/f

ormazione 

organizzati 

dall’amministrazi

one scolastica 

centrale o 

periferica o da 

Enti riconosciuti 

dal MIUR 

Esperienze in 

qualità di 

tutor, 

valutatore o 

facilitatore in 

progetti 

P.O.N.‐F.S.E. , 

POR, A.S.L 

Pubblicazioni su 

argomenti 

specifici alle 

finalità del 

progetto 

Documentabile 

tramite 

indicazione del 

codice DOI nel 

caso di 

pubblicazione 

web o ISBN nel 

caso di 

pubblicazioni 

editoriali. 

Ulteriori 

professional

ità, 

documentab

ili, rispetto 

alla propria 

mansione o 

al proprio 

insegnamen

to, 

specifiche 

alle finalità 

del progetto 

Anziani

tà di 

servizio 

di ruolo 

in 

questo 

o in un 

altro 

istituto 

superio

re 

Contratti 

con 

istituti 

universit

ari per 

docenze 

Colloquio 

su 

Ampiezza e 

qualità 

dell’esperie

nza nel 

settore.    

Conoscenza 

piattaforma 

PON.         

Proposta 

progettuale 

Totale 
Punteg

gio 

  

Con lode: 7 

punti 

da 106 a 

110: 6 punti 

da 100 a 

105: 5 punti 

da 90 a 99: 

4 punti 

da 80 a 89 3 

punti 

da 66 a 79: 

2 punti 

2 p.ti per 

titolo Max 6 

p.ti 

Seconda 

laurea p.ti 3.    

Dottorato di 

ricerca p.ti 3       

Master 2° 

livello p.ti 

3.         

Master 1° 

livello p.ti 

1.  Diploma 

biennale p.ti 

2            

Max 10 p.ti 

1 p.to per 

titolo 

Max 3 p.ti 

1 p.to per 

titolo.        

Max 5 p.ti 

5 punti 1 p.to per titolo 

Max 3 p.ti 

2 p.to per 

esperienza 

Max 12 p.ti 

1 p.to per 

esperienza 

Max 12 p.ti 

5 p.to per ogni 

pubblicazione  

Max 10 p.ti 

1 p.to per 

attività.      

Max 5 p.ti 

1 p.to 

per 

ogni 

anno.         

Max 10 

p.ti 

1 p.to 

per titolo 

Max 3 

p.ti 

Max 10 p.ti 

Nicastro 
Marianna 7 6 5 3 4   1 2 9     10     47 

Giardina 
Elvira 7 2   1 1   1 2 12     10     36 

Castronovo 
Patricia J. 6 2   3 1 5 1 10 1     4     33 

Bernacchio 
Sabrina 5 4   3 1     2 1     5     21 

D'Anna 
Rosalia 5 6   3 5   3 4 11     10     47 

Macaluso 
Salvatore 5 2     5   3 6 3     10     34 

Pilato 
Fabiola 4   3 3 2   3 4 1     10     30 

Grecomoro 
Giacomo 5               2 

 
  4     11 

  

                
(*) I primi quattro docenti si riferiscono alla graduatoria esperto di Inglese, i successivi quattro alla graduatoria esperto di Matematica 
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Graduatoria provvisoria tutor interni Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” 
                              

COGNOME E 

NOME 

Laurea 

attinente al 

percorso 

formativo del 

modulo per il 

quale si 

presenta 

l'istanza  o 

Diploma 

Abilitazione 

attinente al 

progetto o 

titolo 

accademico 

equipollente  

Seconda 

laurea.  

Dottorato di 

ricerca.       

Master 

primo 

livello.         

Master 2° 

livello   

Corsi di 

perfezionamento 

di durata non 

inferiore ad un 

anno 

Attestato di 

aggiornamento 

professionale 

(minimo 10 

ore) 

Competenza 

informatica/digitale 

Esperienze in qualità di 

tutor relative a progetti 

P.O.N.‐F.S.E. o in corsi di 

aggiornamento/formazione 

organizzati 

dall’amministrazione 

scolastica centrale o 

periferica o da Enti 

riconosciuti dal MIUR 

Esperienze 

in qualità di 

docente, 

valutatore o 

facilitatore 

in progetti 

P.O.N.‐

F.S.E. , 

POR, A.S.L 

Pubblicazioni 

su argomenti 

specifici alle 

finalità del 

progetto 

Documentabile 

tramite 

indicazione del 

codice DOI nel 

caso di 

pubblicazione 

web o ISBN 

nel caso di 

pubblicazioni 

editoriali. 

Ulteriori 

professionalità, 

documentabili, 

rispetto alla 

propria 

mansione o al 

proprio 

insegnamento, 

specifiche alle 

finalità del 

progetto 

Anzianità 

di servizio 

di ruolo in 

questo o 

in un altro 

istituto 

superiore 

coerente 

con il 

modulo 

Contratti 

con istituti 

universitari 

per docenze 

Colloquio su 

Ampiezza e 

qualità 

dell’esperienza 

nel settore 

Totale 
Punteggio 

  

Con lode: 7 

punti 

da 106 a 110: 

6 punti 

da 100 a 105: 

5 punti 

da 90 a 99: 4 

punti 

da 80 a 89 3 

punti 

da 66 a 79: 2 

punti Diploma 

2 punti     

2 p.ti per 

titolo Max 6 

p.ti 

Seconda 

laurea p.ti 3.    

Dottorato di 

ricerca p.ti 3       

Master 2° 

livello p.ti 3.         

Master 1° 

livello p.ti 1.              

Max 10 p.ti 

1 p.to per titolo 

Max 3 p.ti 

1 p.to per 

titolo.                

Max 5 p.ti 

1 p.to per titolo 

Max 3 p.ti 

2 p.to per esperienza 

Max 12 p.ti 

1 p.to per 

esperienza 

Max 12 p.ti 

5 p.to per ogni 

pubblicazione  

Max 10 p.ti 

1 p.to per 

attività.            

Max 5 p.ti 

1 p.to per 

ogni anno.         

Max 10 

p.ti 

1 p.to per 

titolo 

Max 3 p.ti 

Max 2 p.ti 

D'Anna 
Rosalia 5 6   3 5 3 12 3   5 10     52 

Macaluso 
Salvatore 5       5 2 2 2     10     26 

Arrigo Lina 2     1 5   12             20 

Forgia Virgilia 2           12 3           17 

Storniolo M. 
Gabriella 2       1 2 4             9 

Lo Buono 
Paola 2   2     1 2             7 
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Referente valutazione 
                          

Graduatoria referente valutazione  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019- 38 “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” 

TITOLI E 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Laurea attinente 

al percorso 

formativo del 

modulo per il 

quale si presenta 

l'istanza 

Abilitazione 

attinente al 

progetto o 

titolo 

accademico 

equipollente  

Seconda 

laurea.  

Dottorato di 

ricerca.          

Master 1° 

livello.            

Master 2° 

livello   

Corsi di 

perfezionamento 

di durata non 

inferiore ad un 

anno 

Attestato di 

aggiornamento 

professionale              

(minimo 10 ore)              

Attestato di 

formazione 

professionale 

Competenza 

informatica/digitale 

Esperienze in 

qualità di tutor 

o facilitatore in 

progetti 

P.O.N.‐F.S.E. 

o POR 

Esperienze in 

qualità di 

referente per la 

valutazione 

all’interno 

dell’Istituzione 

Scolastica 

Attività 

documentate 

attinenti alla 

tematica della 

candidatura e 

svolta nelle 

scuola. 

(animatore 

digitale, 

componente 

team 

dell’innovazione, 

funzione 

strumentale 

d’area specifica, 

Referente d’area 

specifica …) 

Anzianità di 

servizio di 

ruolo in 

questo o in 

un altro 

istituto 

superiore 

Colloquio su 

Ampiezza e 

qualità 

dell’esperienza 

nel settore 

Totale 
Punteggio 

PUNTEGGIO 

Con lode: 7 

punti 

da 106 a 110: 6 

punti 

da 100 a 105: 5 

punti 

da 90 a 99: 4 

punti 

da 80 a 89: 3 

punti 

da 66 a 79: 2 

punti 

2 p.ti per titolo 

Max 6 p.ti 

Seconda 

laurea p.ti 3.    

Dottorato di 

ricerca p.ti 3                    

Master 2° 

livello      p.ti 

3.                  

Master 1° 

livello      p.ti 

1.                     

Max 10 p.ti 

1 p.to per titolo 

Max 3 p.ti 

Attestato di 

aggiornamento 

professionale              

(minimo 10 ore)                   

1 p.to per titolo.                 

Attestato di 

formazione 

professionale                      

0,5 p.to per titolo.                

Max 5 p.ti 

1 p.to per titolo 

Max 3 p.ti 

2 p.to per 

esperienza 

Max 10 p.ti 

1 p.to per 

esperienza 

Max 3 p.ti 

1 p.to per 

attività.            

Max 5 p.ti 

1 p.to per 

ogni anno.         

Max 10 p.ti  

Max 10 p.ti 

Messina A. 6 2 3 1 3 3 8 2 3 10   41 
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