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Repubblica ltaliuna
R.egiome Siciliana

ISTITUEO COMPRENSIVO "§A,NTE GIUFFRIDA
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

95129 CATANIA - Viale Africa, 198 - Tel 095-7465996 - fax 095/531508
Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado) tel n.095/535527
Cod.Fisc.:93203350876 - Cod.Mecc.: CT\C8A600V - e-mait W

e mail ceÉificata i ctic8a600v@pec.istr
sito web .' ffi/Mnt/.scaro ! aai wffridacf.ed#.sÉ

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020

DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA - AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
ISTITUTO COLLABORAZTONE PLURTMA (EX ART. 35 CCNL 29nu2007) pER

L'ATTIVAZIONtr
DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 6'Per la scuolarcompetenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo GSE) Obiettivo Specifico
10.1 - Azione 10.1.1 Softoazione 10.1.1A

Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del g marzo 2018 6(Progetti di
Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre

I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche
toScuola aI Centro".

I1 Dirigente Scolastico

VISTO l'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFLD14395 del 9 marzo 2018 "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre llorario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche "scuola al Centro".
VISTO il Progetto presentato da questa istituzione Scolastica con Candidatura N. 1018719
Awiso 4395 del09103/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -2a edizione
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione AOODGEFID\ProI. n 36797 del 1811212019,

che include il progetto presentato da questa istituzione scolastica tra i progetti autorizzatiper
la regione Sicilia.

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dèll'Istruzione prot. n. AOODGEFID-678 del
L7l0l/2020 specifica per questa istituzione scolastica
CONSIDERATA la formale assunzione del Progetto nel Programma Annuale per I'E.F.
2020;
VISTO il bando di selezione esperti esterni istituto collaborazione plurima (ex art. 35 ccnl
29/1112007) prot. n"7664 del l2llll202l, per l'attivazione di percorsi formativi afferenti al





pon fse di cui alla Nota atrtorizzativa MIUR prot. n. prot. AOODGEFID-678deI 17lol/2020

- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse urnane, finanziarie e

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

dei fondi strutturali per f istruzione e per I'innovazione digitale -Uffrcio IV che autorizza
alf impegno frnanziario e all'awio del progetto;

VISTE le Disposizioni e istruzioni per I'atlttazione delle iniziative cofrnanziate dai Fondi
Struuurali Europei 2014-2020 di cui alle nota Miur Prot. 1498 del 0910212018, prot. n. 8696

del 041 0412021 e n. 972A del 1810412021;

VISTO il Manuale per la selezione tutor ed esperti prot. n. 37407 del 2lllll20l7 e

successivo chiarimenti prot. n. 3165 del07ll2/2018;
VISTO il manuale operativo awiso n. (MOA) MIUR AOODGEFID prot.n. 9627 del
t7104/2018;

VISTE le Istruzioni per I'affidamento di incarichi individuali del Ministero dell'Istruzione,
quaderno n. 3, del novembre 2020

VISTE le Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economici" prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e successive

modifiche e aggiornamenti fra cui ultimo in ordine temporale delibera n.626 del10.07.2019;
TENUTO CONTO dei criteri di selezione del personale interno funzionale al PON stabiliti
dal Collegio dei docenti con delibera n. 8 del0610912017;

VISTI i criteri per l'individuazione di personale intemo ed estemo all'istituzione scolastica
per particolari insegnamenti di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, approvati
dal Consiglio di Istituto con deliberan. 17 del 2610312019 titolo III art.25 del Regolamento
per l'Attività negoziale prot. n. 2124 I A32 del 0 5 I 0 4 120 19 ;

VISTA le delibere degli oo.cc. sui criteri di scelta delle figure coinvolte;
VISTO il proprio decreto prot. n. 8779 del 0911212021 relativo alla pubblicazione delle
graduatorie prowisorie
vISTo il reclamo prodotto dal candidato alla selezione Brancato Fulvio;
CONSIDERATO che l'istanza, di selezione di Brancato Fulvio, prot. n. 8325 del
2911112021è riferita al bando di selezione esperti esterni istituto collaborazione plurima (ex
3{t- 35 ccnl 2911112007) prot.n. 7665 del 1211112021 e che pertanto la domanda
dell'interessato risulta essere formalmente e sostanzialmente inammissibile;
RITENUTO il reclamo manifestamente infondato;
VISTO il verbale della commissione di val*azione dei curricula ai fini del reclutamento di
esperti e tutors del28ll2l202l;

DECRETA
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive e I'assegnazione degli incarichi
di cui all'oggetto riferite all'Arrriso pubblico n.7664 del l2llll202l "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'.apertura delle scuole oltre I'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche "scuola al Ceritrot'
Awerso le stesse è ammesso ricorso da inoltrare al TAR o, in al apo

CO

llo
Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni

Lazzara
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Regione §iciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO *SANTE GIUFFRIDA
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
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Programma Operativo Nazionale "Per lo scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
20 t 4-2020

Decreto Graduatoria Definitiva - bando di selezione esperti esterni istituto collaborazione
plurima (ex art.35 ccnl 29t1112007) prot. n.7664 dell2tllt202l

Fondi Strutturali Europei - Progràmma Operativo Nazionale 6'Per la scuolarcompetenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2A24
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 -

Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.14
Arryiso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del9 marzo 2018 "Progetti di

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuoleoltre I'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro".

Esperto "Costruiamo un robot"

ognome e Nome Punteggio
Titoli Accademici

e Culturali

Punteggio
Esperienze

Professionali

Punteggio
Progetto
formativo

Totale

Vallelunga Aneelo 10 20 10 4A

Srancato Fulvio Non ammesso

Esperlo "Cartoons in cerca d'autore"

Cognome e Nome Punteggio
Titoli Accademici

e Culturali

Punteggio
Esperienze

Professionali

Punteggio
Progetto
formativo

Totale

Mannino Piero 4 0 10 t4

Lauria Rosa 2,50 0 3 5050



Esperto'ol,'orto biologico di mamma e papa,

Cognome e Nome Punteggio
Titoli Accademici

e Culturali

Punteggio
Esperienze

Professionali

Punteggio
Progetto

formativo

Totale

Mannino Piero 12 l5 0 27

Esperto'oteatrabilità"

Punteggio
Titoli Accademici

e Culturali

Punteggio
Esperienze

Professionali
Non ammesso
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