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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa  

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MAZZINI” 

LICEO CLASSICO -  LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENTIFICO e con opz. SCIENZE APPLICATE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE e con opz. ECONOMICO-SOCIALE 

Via Curtatone snc  -   97019 VITTORIA   -   (RG)  C.M. – RGIS01400P 

__  0932 985170   __ _      0932 866445 (fax)    ____   C.F. 82001840881__ 

www.iismazzinivittoria.gov.it  Pec: rgis01400p@pec.istruzione.it   e-mail: rgis01400p@istruzione.it 

.........................................................................................................................................................  

 
                                                                                   Al Fascicolo Progetto PON  

                                                                                            Albo Pretorio on-line  

                                                                                            Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente   

                                                                                            Atti  

  

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

“Scuola, che piacere” - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-595 – CUP - G54C16000050007.  

Avviso di Reclutamento prot. n. 444 del 22/01/2018. Individuazione Esperti, Tutor, Referente attuazione 

del progetto e Referente Valutazione del Progetto. Graduatorie Provvisorie.     

  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  

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 Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO   il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana;  

VISTO  il 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;  

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

investimento europei e 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 Europeo;  
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VISTO   l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016;   

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 130 del 04/11/2016, verbale n. 29 con la quale, su 

parere favorevole da parte del Collegio dei docenti è stata autorizzato l’inoltro della candidatura 

di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/10862 precitato;  

VISTA   la  nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0028618 del 13 luglio 2017, trasmessa 

per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione 

Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per 

l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 

nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  autorizzato e finanziato il 

Progetto 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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

595, rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento";  

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, definitivamente approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 13 febbraio 2017, verbale numero 32, delibera numero 153;  

VISTO il Decreto di Variazione al Programma Annuale prot. n. 5782/07-03 del 07/09/2017 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2017 con delibera n.182,  

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice   

CUP:G54C16000050007 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-595, 

Scuola, che piacere;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 193 del 16 gennaio 2018, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati 

definitivamente approvati i criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 

l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento";  

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 182 del 7 settembre 2017, con la quale è stato  

approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività progettuali all’interno del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 193 del 16 gennaio 2018  con la  quale, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, sono stati 

approvati i limiti di spesa da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento 

del Progetto;  

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTO l’Avviso di Reclutamento prot. n. 444 del 22/01/2018; 

VISTE le candidature fatte pervenire dagli aspiranti al conferimento di incarico, rese pubbliche con 

provvedimento prot. n. 673/04-10 del 31/01/2018;  

VISTO il provvedimento prot. n. 654/04-10 del 30/01/2018 con il quale è stata individuata la Commissione 

per la valutazione delle candidature per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla 

realizzazione del progetto e per la comparazione dei curricula pervenuti; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature del 30/01/2018; 
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DSPONE 

 

la pubblicazione nella sezione Albo Pretorio on-line delle graduatorie provvisorie di merito adottate dalla 

Commissione per la valutazione delle candidature per il reclutamento delle figure professionali necessarie 

alla realizzazione del progetto e per la comparazione dei curricula pervenuti; 

delle candidature pervenute nella seduta della Commissione per la valutazione delle candidature del 

30/01/2018, per la procedura di selezione di Personale interno all’Istituzione Scolastica per il progetto 

“Scuola, che piacere”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-595, di cui all’Avviso di Reclutamento numero 

444/04-10 del 22/01/2018, con i limiti e criteri adottati dal Consiglio di Istituto delibera numero 193 del 

16/01/2018: 

 

 

ESPERTO 

Cognome  e nome Titoli 

culturali 

Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Modulo richiesto punti 

Brogna Daniele 13 33 1 Numeri in ballo 47 

Giarraffa Domenico 17 11 7 Numeri in ballo 35 

Ciarcià Andrea 12 13 3 Numeri in ballo 28 

Invincibile Maurizio 9 25 / Pallavoliamo 34 

Ragusa Valeria) (*)    Andiamo in scena // 

Talent school 

(*) Candidatura non valida in assenza di curriculum 

 

 

MODULO da ASSEGNARE agli ESPERTI FORMATORI 

Cognome  e nome Modulo Durata del modulo 

Brogna Daniele Numeri in ballo 30 h 

Invincibile Maurizio Pallavoliamo 30 h 

 

 

TUTOR 

Cognome  e nome Titoli 

culturali 

Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Modulo richiesto punti 

Invincibile Maurizio 10 30 / Scuola di danza 40 

Ciarcià Andrea  11 / 1 Scuola di danza 12 

Morgante Giulio 6 / 1 Scuola di danza 7 

 

Ciarcià Andrea 11 16,50 3 Numeri in ballo 30,5 

Morgante Giulio 6 15,50 7 Numeri in ballo 28,5 

 

Ciarcià Andrea 11 / 1 Pallavoliamo 12 

 

Ciarcà Andrea 11 / 1 Talent school 12 

Incardona Giuseppe 8 / 1 Talent school 9 

Ragusa Valeria (*)    Talent school // 

 

Ciarcià Andrea  11 / 1 Andiamo in scena 12 

Incardona Giuseppe 8 / 1 Andiamo in scena 9 
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Morgante Giulio 6 / 1 Andiamo in scena 7 

Ragusa Valeria) (*)     Andiamo in scena // 

 

Ciarcià Andrea 11 / 1 Creiamo con i testi 12 

 

(*) Candidatura non valida in assenza di curriculum 

 

 

MODULO da ASSEGNARE ai TUTOR  

Cognome  e nome Modulo Durata del modulo 

Ciarcià Andrea Andiamo in scena 60 h 

 

Morgante Giulio Numeri in ballo 30 h 

 

Incardona Giuseppe Talent school 30 h 

 

 

REFERENTE ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Cognome  e 

nome 

Titoli 

culturali 

Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Modulo 

richiesto 

punti 

// // // // // // 

 

 

ASSEGNAZIONE al REFERENTE ATTUAZIONE del PROGETTO 

Cognome  e nome Modulo Durata del modulo 

// // // 

 

REFERENTE per la VALUTAZIONE del PROGETTO 

Cognome  e 

nome 

Titoli 

culturali 

Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Modulo 

richiesto 

punti 

Ciarcià Andrea 8 14,50 1 / 23,50 

 

ASSEGNAZIONE aL REFERENTE VALUTAZIONE 

Cognome  e nome Modulo Durata del modulo 

// // // 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, motivato e da formalizzarsi per iscritto, entro e non 

oltre giorni 5 (cinque) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Copia del presente 

provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 

Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
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L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei 

fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale.  

 

 

                                      

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico     

                                  Prof.ssa Emma Barrera 

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


