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CUP: B68H18014740007 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Al fascicolo Pon-Fse-Avviso 4395 

del 09/03/2018 

Al sito web della scuola 
 

 

 

 

Oggetto: Decreto approvazione graduatorie Esperti e Tutor n. 2 moduli Avviso 4395 del 09-03-2018 

progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-36 “Viviamo la Scuola” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico, Prot. 4395 del 09-03-2018, per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

Sotto azione 10.1.1A; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al suddetto avviso ed alla 

presentazione della candidatura e realizzazione del progetto, con inserimento nel 

P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 

2/05/2018 

VISTA la delibera del Collegio docenti n 80 del 3/3/2020 relativa all' inserimento nel PTOF del 

PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-36; 

VISTA la candidatura n. 1013830 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

- 2a edizione; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del M.I. dedicato al PON “Per la Scuola” con 

nota (Prot. 33215 del 06 novembre 2019); 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti AOODGEFID-678 (numero protocollo MIUR) del 

17/01/2020; 

VISTA la delibera n 55. del verbale n 7 del Consiglio di Istituto del 26/11/2020 relativa alla variazione 

di bilancio ed all’assunzione nel Programma annuale 2020 del finanziamento del 10.1.1A- 

FSEPON-SI-2019-36, di cui al presente atto, relativamente al progetto “Viviamo la scuola”, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari,ossia per l’importo di Euro 
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35.574,00; 

VISTO il decreto di variazione di bilancio, prot. n.11945 del 26/11/2020; 

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

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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 Siciliana n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto (MOG) scuole statali; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione di cui al Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Prot. 3131 del 

16 marzo 2017 e successive, in materia di adempimenti relativi ad informazione e 

pubblicità dei progetti di cui al Fondo Sociale Europeo; 

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 il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni”; 

VISTA l’informazione e pubblicizzazione del Progetto, di cui al prot. n.1296 Del 31/01/2022; 

VISTA la nomina del R.U.P., di cui al prot. n.1298 del 31/01/2022; 

VISTO la determina di avvio delle procedure per la realizzazione di due moduli del progetto PON 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-36, di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”, dal titolo“ Viviamo la scuola” prot. n. 1299 del 31/01/2022; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione n. 2 esperti e n. 2 tutor prioritariamente tra il personale interno, in 

subordine collaborazione plurima, poi appartenente ad altra pubblica amministrazione ed infine tra 

il personale esterno, per la realizzazione del progetto10.1.1A- FSEPON-SI-2019-36 “Viviamo la 

Scuola” prot. n. 1300 del 31/01/2022; 

VISTO  l’elenco dei partecipanti di cui al prot. n. 2233 del 17/02/2022; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature in oggetto, prot. n. 2335 del 

21/02/2022; 

VISTO il verbale di valutazione istanze esperti e tutor per n. 2 moduli per progetto FSEPON in 

argomento, prot. n. 2368 del 21/02/2022; 

 
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, le 

seguenti Graduatorie Provvisorie di Esperti e Tutor per n. 2 moduli del progetto 10.1.1A- 

FSEPON-SI-2019-36 “Viviamo la Scuola”: 

- Graduatorie Esperto e Tutor modulo “A scuola noi stiamo bene” 

- Graduatorie Esperto e Tutor modulo “Sapori e saperi della nostra Sicilia” 

 

 

 

 



 

GRADUATORIE ESPERTI 
 

A SCUOLA NOI STIAMO BENE 

 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE PRECEDENZE 

Cera Maria Carmen 53 Precedenza: Docente interno 

Ferrara Francesco Paolo 26  

 
 

 

SAPORI E SAPERI DELLA NOSTRA SICILIA 

 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE PRECEDENZE 

Lupo Maria Rosaria 21 Precedenza: Docente interno 

 

 

 

GRADUATORIE TUTOR 
 

A SCUOLA NOI STIAMO BENE 

 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

La Tona Elisabetta 41 

 
 

 

SAPORI E SAPERI DELLA NOSTRA SICILIA 

 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

Nicastro Marianna 51 

Scrò Caterina 33 

 

 

Art. 3 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 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, la graduatoria è da intendersi definitiva e 

sarà attivata la procedura per l’assegnazione dell’incarico. 

Art. 5 – Il presente decreto 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 c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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