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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)  

 

Prot.n 8134/06                                                                  

                                                                                                          

Oggetto: GRADUATORIA Reclutamento interno del personale 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017

inclusione sociale e integrazione  

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.2.1 A Azion

 

Codice identificativo progetto: 

 

AZIONE SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON

446 

CUP: I58H17000280007 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento    del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.A. 28 Dicembre 2018

generali sulla gestione amministrativo

territorio della Regione Sicilia"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istitu

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/201

Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze  e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  Avviso pubblico Prot. n. 

di inclusione sociale e integrazione, a supporto dell’offerta formativa.

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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06                                                                        Erice, 

All'albo on line della Scuola 

Al sito web della Scuola
                                                                                                           

Reclutamento interno del personale ESPERTO,  TUTOR,

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, FIGURA AGGIUNTIVA . 
AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di 

 – FSE.  
Azione 10.2.1 A Azione 10.1.1 e Azione 10.3. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-446

CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO PROGETTO 

FSEPON-SI-2019-      TOCCA A TIA!!! 

Il Dirigente Scolastico 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

18 n. 7753, concernente “ Regolamento concernente le 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel 

 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istitu

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

2014 della Commissione Europea;  

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti 

di inclusione sociale e integrazione, a supporto dell’offerta formativa. Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I 

 

L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

 

Erice, 08/06/2021 

All'albo on line della Scuola  

Al sito web della Scuola 

ESPERTO,  TUTOR, 

per la realizzazione di progetti di 

446 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

27.128,00 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

3 relativo al Fondo Sociale  

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

per la realizzazione di progetti 

Programma Operativo Nazionale 

2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 
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Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 

10.3..; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “

446 di cui alla nota MIUR Prot. n. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12.09.2020

approvato il PTOF per gli anni  scolastici 2019

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 

1731/6 del 14/02/2020;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finan

data odierna;  

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i 

massimali retributivi;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 20

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR 

 prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe

2020 – Nota Prot. AOODGEFID

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti;  

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempi

pubblicità per la programmazione 2014

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

VISTO il CCNL vigente e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente

risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO l'art.45 comma 2 lett. H) del D.I. 129/2018 contratti di prestazione d'opera con esperti 

per particolari attività di insegnamento

 

RITENUTO NECESSARIO 

ESPERTI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FIGURA AGGIUNTIVA

svolgimento delle attività formative 
CONSIDERATE  le istanze presentate da parte del personale interno per l

ESPERTO/FIGURA AGGIUNTIVA E VALUTATORE; 

 

 Le seguenti graduatorie DEFINITIVE  per i progetti sottoelencati:
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Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.2.1 A Azione 10.1.1 e Azione 

e del progetto “TOCCA A TIA!!!" con identificativo 10.1.1A

di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-1417 del  27/01/2020; 

del Consiglio d’Istituto del 12.09.2020, con la quale è stato integrato e 

approvato il PTOF per gli anni  scolastici 2019-22;  

il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 2020 del finanziamento prot. n.

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finan

il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i 

le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

le note dell’Autorità di gestione MIUR  

prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei 

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

Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”;

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20;  

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;   

e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”;  

l'art.45 comma 2 lett. H) del D.I. 129/2018 contratti di prestazione d'opera con esperti 

per particolari attività di insegnamento;  

 procedere alla selezione di appropriate 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FIGURA AGGIUNTIVA

svolgimento delle attività formative in oggetto:  
le istanze presentate da parte del personale interno per l

ESPERTO/FIGURA AGGIUNTIVA E VALUTATORE;  

DECRETA 

 

Le seguenti graduatorie DEFINITIVE  per i progetti sottoelencati: 

 

L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

 

Azione 10.2.1 A Azione 10.1.1 e Azione 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-

, con la quale è stato integrato e 

del finanziamento prot. n. 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i 

relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma 

r l’apprendimento” 2014 – 

34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”; 

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

menti inerenti l’Informazione e la 

Informazioni e pubblicità; 

e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

l'art.45 comma 2 lett. H) del D.I. 129/2018 contratti di prestazione d'opera con esperti 

procedere alla selezione di appropriate figure professionali, 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FIGURA AGGIUNTIVA per lo 

le istanze presentate da parte del personale interno per le figure di TUTOR/ 
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TIPOLOGIA DI 

MODULO 

TITOLO

Alfabetizzazione 

digitale, 

multimedialità e 

narrazioni 

'L'agora quale luogo della 

Sport e gioco per 

l'integrazione 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 

MODULO 

TITOLO

Alfabetizzazione 

digitale, 

multimedialità e 

narrazioni 

'L'agora quale luogo della 

Sport e gioco per 

l'integrazione 

 

TIPOLOGIA DI 

MODULO 

TITOLO

Alfabetizzazione 

digitale, 

multimedialità e 

narrazioni 

'L'agora quale luogo della 
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TITOLO TUTOR 

'L'agora quale luogo della 

narrazione. Li cunta' 

 

MARTINEZ MANUEL

GIALLO FABIO 19 punti

'joca tu che jo manciu' 

 
ARDAGNA GIUSEPPINA 40 punti

GIALLO FABIO 19 punti

SACCARO DANIELA

CIULLA FRANCESCO 13punti 

 

 

TITOLO ESPERTO 

'L'agora quale luogo della 

narrazione. Li cunta' 

 

ADAMO ANDREA

'joca tu che jo manciu' 

 
CIULLA FRANCESCO 36 punti

SACCARO DANIELA 35 punti 

GIALLO FABIO 35 punti

PARRINO GIUSEPPE

VERDE DARIO ANTONINO 12,5 punti 

 

TITOLO FACILITATORE DELLA DIDATTICA

'L'agora quale luogo della 

narrazione. Li cunta' 

 

GIALLO FABIO 38,5 punti

CATANIA GIANLEANDRO

 

L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

 

MARTINEZ MANUEL 20 punti  

19 punti 

ARDAGNA GIUSEPPINA 40 punti  

GIALLO FABIO 19 punti 

SACCARO DANIELA 15 punti  

CIULLA FRANCESCO 13punti  

ADAMO ANDREA 18 punti  

CIULLA FRANCESCO 36 punti 

SACCARO DANIELA 35 punti 

GIALLO FABIO 35 punti 

PARRINO GIUSEPPE 26 punti 

DARIO ANTONINO 12,5 punti  

FACILITATORE DELLA DIDATTICA 

GIALLO FABIO 38,5 punti 

CATANIA GIANLEANDRO (escluso) 
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Sport e gioco per 

l'integrazione 

 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO

Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e 

narrazioni 

Sport e gioco per 

l'integrazione 

 
Le seguenti graduatorie sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica. Avverso 

tale decreto  sarà ammesso reclamo 

 

 Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni).

       Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA 

Ufficio 0923/556001 – Fax 0923/555501 e

  

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03.

 

 Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ 

0923/556001 – Fax 0923/555501 e
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'joca tu che jo manciu' 

 
GIALLO FABIO 38,5 punti

PARRINO GIUSEPPE

PERICOLI LOREDANA 3,50 punti

(esclusa) 

 CATANIA GIANLEANDRO (

 

TITOLO VALUTATORE 

'L'agora quale luogo della 

narrazione. Li cunta' 

 

FOGLIANA MARIA

'joca tu che jo manciu' 

 

FOGLIANA MARIA

Le seguenti graduatorie sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica. Avverso 

reclamo al D.S. entro 5gg, decorsi i quali tale graduatoria sarà definitiva

Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA 

Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it. 

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ 

Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppa MANDINA (1) 
 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 
dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

 

L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

 

GIALLO FABIO 38,5 punti  

PARRINO GIUSEPPE 26 punti 

PERICOLI LOREDANA 3,50 punti 

CATANIA GIANLEANDRO (escluso) 

FOGLIANA MARIA 55 punti 

FOGLIANA MARIA 55 punti 

Le seguenti graduatorie sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica. Avverso 

entro 5gg, decorsi i quali tale graduatoria sarà definitiva.  

Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA -  – Tel. 

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ – Tel. Ufficio 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai    sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


