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All’Albo online d’Istituto 

Agli Atti 
 
OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - candidature risorse umane 
interne (Docenti) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 
FSE-FDR Apprendimento e Socialità - Piano 1052565 composto dai progetti:  

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 “Benessere a scuola” - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti - CUP J53D21002050007 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 “A scuola per il successo formativo" - Azioni di integrazione e 
potenziamento aree disciplinari di base - CUP J53D21002030007 

IL  DIRIGENTE SCOL ASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visti i D. Lgs 50/2016 e 56/2017; 
Visto il D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 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; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON (Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione, trasmesse con nota prot. 29583 del 9/10/2020); 

Visto l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 e relativi allegati”; 
Viste le delibere 42 del Collegio Docenti del 17/05/2021 e n. 56 del Consiglio d’Istituto del 18/05/2021; 
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1 e 10.2.2 del PON “Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento di € 96.037,50; 
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Visto il proprio provvedimento Prot. 11652-VIII.3 del 12/06/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento di € 96.037,50 e con il quale sono stati istituiti i progetti 

- P02.12_10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 - Apprendimento e Socialità Avviso 9707 
- P02.13_10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 - Apprendimento e Socialità Avviso 9707; 

Vista la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 27/10/2021, con la quale è stato approvato il PTOF; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del C.d.I. n. 46 dell’11/02/2022; 
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 29/01/2020 e riportato nel verbale n. 5 con delibera n. 39; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 18/05/2021, relativa ai criteri di ripartizione compensi per le 
risorse umane; 
Considerata la rinuncia all’incarico di tutor della prof.ssa Antonina Rizzo prot. N. 12009/E del 25/05/2022 
(modulo “Potenziamento Laboratorio Odontotecnico”); 
Visto l’Avviso di selezione di un tutor interno per il modulo “Potenziamento Laboratorio Odontotecnico” 
prot. N. 12037-IV.2.2 del 25/05/2022 pubblicato sul sito d’Istituto; 
Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 
essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 
Visto il Decreto di costituzione della commissione di valutazione delle candidature delle risorse umane 
interne (Docenti) prot. N. 12440 del 31/05/2022; 
Visto il Verbale n. 1 della già menzionata commissione riunitasi in data 01/06/2022; 
Vista la Graduatoria provvisoria con Decreto prot. n.12538/U pubblicata sul sito d’Istituto il giorno 1/06/2022; 
Considerato che, entro i termini previsti (7 giorni) non è pervenuto alcun ricorso avverso tali graduatorie; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, 

DETERMINA 
 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, la seguente graduatoria: 
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GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 “A scuola per il successo formativo” CUP J53D21002030007  
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Laurea specifica 

valutabile se attinente 
all’ambito di 

pertinenza del 
progetto, es.: 

umanistico-espressiva, 
matematico-scientifica, 

tecnologica-
informatica 

Diploma specifico 
attinente alla 

proposta 
progettuale per 
cui si concorre 

(non valutabile se 
in possesso del 

titolo superiore) 

Master, 
specializzazioni o corsi 

di perfezionamento 
specifici attinenti alla 
proposta progettuale 
per cui si concorre o 

seconda laurea 

Corsi di formazione 
valutabili solo se 

attinenti alle 
tematiche della 

proposta per cui si 
concorre 

Partecipazione a 
seminari valutabili solo 

se attinenti alle 
tematiche del progetto 

per cui si concorre 

Competenze 
informatiche 

certificate da: ECDL – 
EUCIP – CISCO – IC3 - 

EIPASS o altre 
certificazioni 

riconosciute a livello 
internazionale 

Esperienza lavorativa 
in qualità di tutor e/o 

responsabile dei 
collegamenti 

curricolari e/o 
membro di 

Commissioni che 
hanno svolto attività 

inerenti alle 
tematiche del 

progetto 

Anni di servizio di 
ruolo 
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6 (1 punto per altra 
laurea) 

3 2 punti per ogni titolo 
(Max 6 punti) 

2 punti per ogni corso 
(Max 10 punti) 

0,25 punti per ogni 
esperienza (Max 5 

punti) 

3 punti per ogni 
certificazione (Max 

15 punti) 

2 punti per ogni 
esperienza (Max 10 

punti) 

1 punto per ogni 
anno (Max 10 

punti) 

SANACORE GIACOMO  3     10  13 -- 13 

            

             

 

 

 FIRMATO DIGITALMENTE DAL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Ciotta 
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