
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GRASSA - BORSELLINO”  

Via  L. VACCARA n. 25 -    91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 

Tel.   0923-908438  -   FAX  0923-909287   

Cod. TIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

E-mail: tpic843007@istruzione.it - PEC tpic843007@pec.istruzione.it 

SITO WEB: WWW.scuolagrassa.it 

 

 

Prot. n. 266/VI.13               Mazara del Vallo, 26/01/2018                                   

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  2014-2020 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016  "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".  

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A FSEPON-SI-2017-556 COSTRUISCO IL MIO 

DOMANI 

€ 39.774,00 

CIG: CUP    C91H17000160006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

• VISTO l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "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". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 — Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità; 

• VISTA l'autorizzazione del progetto “Costruisco il mio futuro” con identificativo FSEPON-SI-

2017-556 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711, Roma, 24 luglio 2017; 
• VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

• VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

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 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei 

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

• Viste le note dell'Autorità di gestione, prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell'IVA; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 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; 

• Visto il CCNL scucila 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

• Visto l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area 

di competenza; 

• 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 accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno"; 

• Visto il D.I. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

formativa" che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile la forma di procedura negoziale 

aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai 

sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

• Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento 

di alcune attività formative; 

• VISTI I BANDi PUBBLICi PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI E BANDO DI SELEZIONE DEL 

PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA  INTERESSATO A PARTECIPARE AI MODULI DEL 

PROGETTO “COSTRUISCO IL MIO DOMANI” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” A CARICO DEL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FSE) , PROT. N. 1392/VI.13 e n. 1391 /VI.13 del 13/12/2018 con il quale si 

INDICE nello stesso bando la selezione di personale “docente esperto” interessato a partecipare alle 

attività formative connesse ai seguenti due moduli relativi al Progetto FSEPON-SI-2017-556 dal titolo 

“Costruisco il mio futuro”: 

• Tenuto conto che i  soggetti interessati dovevano  produrre domanda in carta semplice, a mano presso 

l’ufficio di protocollo della scuola “G. Grassa-P. Borsellino” o via posta, con l’indicazione delle proposte alle 

quali sono interessati a partecipare, entro e non oltre le ore 12:00 del 28/12/2017, che alla domanda andavano 

allegati Curriculum Vitae in formato europeo e scheda riassuntiva dei titoli valutabili per ciascuna proposta.  

• Visto che nello stesso bando era specificato che la selezione del personale sarebbe stata gestita dal Gruppo 

Operativo di Piano, tenendo conto dei curriculum vitae e dei criteri di selezione dei titoli approvati dal 

Consiglio d’Istituto previo parere del Collegio dei Docenti.  

• Che l'Istituzione avrebbe provveduto a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed 

affisso all'albo e che quindi trascorsi gg. 15 senza reclami scritti, avrebbe proceduto al 

conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere 

solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da 

parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli 

valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

• VISTO IL VERBALE G.O.P. N. 1 DEL 09/01/2018; 

• VISTA LA GRADUATORIA PROVVISORIA , Prot. n.  69 /VI.13 del 10/01/2018                                   

• Visti i meri errori materiali di digitazione e corretti gli stessi  

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 

  

TITOLO DEL MODULO 
N° ORE DI 

PROGETTO 
DESTINATARI 

DOMANDA ESPERTI DOMANDA TUTOR 

UN CANESTRO PER AGGREGARE 30 Alunni 

GUIDA PAOLO PUNTI 

29 

PEREZ FRANCESCA 

PUNTI 58 

HANDBALL...IL FAIR PLAY SCENDE IN 

CAMPO 
30 Alunni 

SCIACCA PATRIZIA 

punti 20 

GIUBILATO MARIA D. 

punti 25 

REALIZZIAMO UN MUSICAL....ARTEFACENDO 30 Alunni 
FAVATA CARLA PUNTI 

40 

GIACALONE MARIA 

MARINA punti 31  



ASARO ROSSANA punti 

16 

 

SPEAKING ENGLISH: A STEP FORWARD 30 Alunni 

BURGARELLO 

GIACOMA  

PUNTI 56 

ASARO ROSSANA punti 

69 

ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI: PICCOLI 

ARTISTI CRESCONO 
30 Alunni 

 

CUTTONE GIACOMO 

PUNTI 56         

 

ACCARDO PALUMBO 

FABIO PUNTI 40                                                                                                                             

REALIZZIAMO UN E-BOOK:LBORATORIO 

DI SCRITTURA CREATIVA 

 

30 Alunni 

 

ASARO BALDASSARE 

PUNTI 52 

 

ASARO FRANCESCA punti 

51 

ASARO ROSSANA punti 9 

CODE - MATE 30 Alunni 

ASARO GIOVANNA 

PUNTI 46 

FIDUCIOSO ANDREA 

PUNTI 40 

FIDUCIOSO ANDREA 

punti 40 

 

VALUTATORE 

1) MARRONE GIOVAN BATTISTA PUNTI 47 

2) FIDUCIOSO ANDREA PUNTI  40 

3) ASARO GIOVANNA PUNTI 34 

4) ASARO BALDASSARE PUNTI 30 

5) ) DI NATALE PIETRA PUNTI  30 

FACILITATORE 

1) ANDREA FIDUCIOSO PUNTI 40 

 

Le graduatorie DEFINITIVE di cui sopra sono pubblicate all'albo di questa amministrazione. 

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell'aspirante se non il conferimento dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

                                                                                                                (Prof.ssa Angela Cristaldi) 

 

* firma autografa ai sensi dela normativa vigente 


