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Al Sito web della Scuola  
All’Albo Pretorio 

Agli Atti del Progetto 
 
 

 
Oggetto: GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI E TUTOR  
                PROGETTO “CRESCERE SUL CAMMINO DELLA CONOSCENZA” 
                Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-290 
 
 
 

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 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze 
di base” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressiva corporea); 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)  
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10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressiva corporea); Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base  (lingua italiana,  lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.); 

 
Vista la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) 0038456 del 29/12/2017 con la 

quale è stato autorizzato e finanziato il progetto  presentato dalla scuola nell’ambito dell’Avviso 

riportato in epigrafe – a cui è stato assegnato il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-290; 

 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
 
Viste le note dell’Autorità di gestione  

 Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 inerente la trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” del 9 febbraio 2018  

 Prot. 38815 del 18 dicembre 2017 inerente i chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE  

 Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione  

 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 Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 417 del 01/02/2018 
 

Visti i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto; 

 
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
 
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.Lgs 196/2003; 
 
Visto il D.Lgs n.33/2013; 
 
Visto il D.I. 129/2018,  relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa”; 
 
Visti i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne 
necessarie per l’attuazione del Progetto richiamato in epigrafe recepiti nel Regolamento interno per 
l’attività negoziale; 
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Visto il proprio avviso prot. n. 3652 del 27/08/2019. rivolto al personale per il reclutamento di  esperti 
interni/esterni e tutor per la realizzazione del Progetto “Crescere sul cammino della conoscenza” Moduli 
formativi: Obiettivo: competizioni di matematica – Logica, intuizione e creatività – Fase I” (n. 1 Esperto e 
n. 1 Tutor); Per cominciare bene (n. 1 Esperto e n. 1 Tutor);    “L’Italiano al cinema” (n. 1 Tutor) -  Codice 
Identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-290  che  dovranno  svolgere compiti in riferimento allo stesso 
progetto; 
  
Visto il verbale per la valutazione dei curricula per la selezione di esperti interni/esterni e tutor prot. n. 
3842 del 06/09/2019 
 

DISPONE 

La pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web delle seguenti GRADUATORIE PROVVISORIE  

 
 
 
Esperto Interno modulo “Obiettivo: competizioni di matematica – Logica, intuizione e creatività – 
Fase I”  
 
 

n. Cognome e Nome 
Punteggio  

complessivamente  
attribuito 

1 Ciaurella Giovanni 40 

 
 
 

Esperto Interno modulo “Per cominciare bene”  
 

 

n. Cognome e Nome 
Punteggio  

complessivamente  
attribuito 

1 Pulvirenti Agata 
Vincenza 

38 

 
 
 
 Tutor modulo “ Obiettivo: competizioni di matematica – Logica, intuizione e creatività – Fase I”  
  
 

n. Cognome e Nome 
Punteggio  

complessivamente  
attribuito 

1 Privitera Santa 42 
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Tutor modulo “ Per cominciare bene” 
 

 

n. Cognome e Nome 
Punteggio 

 complessivamente 
attribuito 

1 Ruggeri Giuseppe 37 

 
 
Tutor modulo “ L’Italiano al cinema” 
 
 

n. Cognome e Nome 
Punteggio  

complessivamente  
attribuito 

1 Trovato Graziella 50 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico per e.mail ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: ctic860001@pec.istruzione.it – ctic860001@istruzione.it entro e 

non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Sito Web dell’Istituzione Scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, le graduatorie diventeranno definitive. 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott. Lucio Pricoco  
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