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ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 
C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it  pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 
 

 
Agli atti 

All’albo - sito Web 
 

OGGETTO: Graduatoria provvisoria Esperti, Tutor, Referente della valutazione e Facilitatore 
progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

AZIONE 10.1.1  - Sottoazione 10.1.1A 
CNP   10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310   “Ripartiamo insieme per ricominciare”  
CUP    G69J21004170001 
 
AZIONE 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2.A  
CNP   10.2.2A-FSEPON-SI-2021-327   “Accresciamo le nostre competenze” 
CUP   G69J21004210001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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 DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
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”;  
VISTO  il D.I. n. 129/2018  concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTA la nota Prot.  AOODGEFID/17648 del 04/06/2021 autorizzazione progetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid – 19. (Apprendimento e socialità); 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1055437 inoltrata in data 20/05/2021 e acquisita 

agli atti al Prot.n. 3504 di pari data; 
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VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione prot. n. 17355 dell’01/06/2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

regionali definitive; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione  prot. AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021 di autorizzazione progetti; 

VISTA la delibera n. 134 del 06.07.2021 del Consiglio di istituto con la quale, preso atto dell’ammissione 
dei Progetti a finanziamento, se ne dispone l’assunzione in specifici aggregati di spesa del 
Programma Annuale 2021, autorizzandone la relativa Modifica; 

VISTA la Modifica prot. 3964 del 09/06/2021 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2021 

il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310 dal titolo “Ripartiamo insieme per ricominciare” (3 

moduli di 30 ore cadauno per  la promozione di iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita 

di gruppo degli alunni/e finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica) per complessivi € 

15.246,00, sotto l’Aggregato di spese voce P02/02 Progetti in ambito Umanistico e sociale PON  

Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310; 

VISTA la Modifica prot. 3964 del 09/06/2021 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2021 

il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-327 dal titolo “Accresciamo le nostre competenze” (8 

moduli di 30 ore cadauno sul potenziamento delle competenze chiave-italiano, lettura, 

matematica, informatica e lingua straniera) per complessivi € 40.656,00, sotto l’Aggregato di 

spese voce P02/03 Progetti in ambito Umanistico e sociale PON  Apprendimento e Socialità – 

Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-327; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative e la realizzazione degli interventi 

cofinanziati dai Fondi  Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con 

l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 0037407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. n. 34815 del 02.08.2017 e 

Prot. n. 35926 del 21.09.2017; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR n. 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 
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VISTO il verbale del Collegio dei docenti n° 12 DEL 29.06.2021, delibera n. 71 nel quale vengono proposti 

criteri griglie e  regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 06.07.2021 delibera n. 133 con la quale è stata 

deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento e deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTE le schede finanziarie delle spese previste per singolo modulo; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 527 del 05/02/2022 con cui si dà avvio alle procedure per il 

reclutamento di Esperti, Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione; 

VISTO  l’avviso Prot. n. 563 del 07.02.2022 per la selezione di n. 11 ESPERTI per l’attuazione delle azioni di 

formazione per i moduli del Progetto PON - Apprendimento e Socialità – Avviso n.9707/2021-

Azione 10.1.1 - sottoazione 10.1.1A denominata “Ripartiamo insieme per ricominciare”  con il 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310 e azione Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A denominata 

“Accresciamo le nostre competenze”  con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-327;   

VISTO  l’avviso Prot. n° 644 del 10.02.2022 rivolto al personale interno per la figura di n. 11 TUTOR, n. 1 

Referente per la valutazione e n. 1 Facilitatore del Progetto PON - Apprendimento e Socialità – 

Avviso n.9707/2021-Azione 10.1.1 - sottoazione 10.1.1A denominata “Ripartiamo insieme per 

ricominciare”  con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310 e azione Azione 10.2.2 - sottoazione 

10.2.2A denominata “Accresciamo le nostre competenze”  con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-

327;  

VISTE le candidature presentate nei termini indicati dagli Avvisi e assunti al protocollo; 

VISTO il verbale della Commissione interna nominata con atto della Dirigente, prot. n. 886 del 

25/02/2022 e la graduatoria formulata; 

DETERMINA 
 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 

pubblicità legale, delle seguenti graduatorie: 
 
 

GRADUATORIA per il ruolo di ESPERTI FORMATORI: 
 

 
TITOLO MODULO 

 
Posizione 

 
NOME CANDIDATO 

Punteggio 
complessivamente 

attribuito 
 

Sportiva…mente insieme 
 

 
1 

 
TRISCARI Maria Chiara 

 
10,50 

 
Piccoli artisti crescono 

 

 
1 

 
MANNELLI Marco 

40,50 

 
Cittadini attivi nel nostro 

territorio 

 
1 

(precede in 
quanto docente 

interno) 

 
PRESTI Salvatore 

 
17 



 

4 
 

 
 

 
2 

 
VALENTI PETTINO Gabriella 

 
19 

 
3 

 
PINTAGRO Federica 

 
6,50 

 
 

Potenziamo le STEM 

 
1 

 
SANACORE Maria Gaetana 

 
 

44,50 

 
2 

 
VINCI Tindara Teresa 

 
30 

 
3 

 
FRANCHINA Rocco Carmine 

 
6 

 
4 

 
RAINERI Mancialino Salvatore 

 
4,50 

 
 
 
 

Laboratorio di matematica 

 
 

1 

 
 

SANACORE Maria Gaetana 
 

32,50 

 
2 

 
VINCI Tindara Teresa 

 
30 

 
3 

 
FRANCHINA Rocco Carmine 

 
6 

 
4 

 
RAINERI Mancialino Salvatore 

 
4,50 

Accresciamo la nostra 
competenza digitale 

 
1 

 
RECUPERO Paolo Gaetano 12 

 
Insieme nello sport 

 
1 

 
TRISCARI Maria Chiara 

 
10,50 

 
Giovani e sport 

 

 
1 

 
TRISCARI Maria Chiara 

 
10,50 

Cittadini del mondo / SCAFFIDI GENNARINO Selene Non valutabile 
poiché pervenuta 

fuori termine 
Approfondiamo l’inglese /  

SCAFFIDI GENNARINO Selene 
Non valutabile 

poiché pervenuta 
fuori termine 

 
GRADUATORIA per il ruolo di TUTOR: 

 
 

TITOLO MODULO 
 

Posizione 
 

NOME CANDIDATO 
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

Sportiva…mente insieme  
1 

GULLOTTI Nunziata  
5,50 

Piccoli artisti crescono  
1 

SCHIBECI  NATOLI Scialli Virginia 3 

Cittadini attivi nel nostro 
territorio 

 
1 
 

BATTAGLIOLA Sarina 8,50 

Cittadini del mondo  
1 CIRAOLO Daniela 11,50 

Approfondiamo l’inglese  
1 
 

CIRAOLO Daniela 11,50 
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Potenziamo le STEM  
1 

BONTEMPO Susanna 7,50 

Laboratorio di matematica  
1 

MARTELLA Maria Teresa 9,50 

Potenziamo il coding  
1 

PRUITI CIARELLO Rosalia  
5 

Accresciamo la nostra 
competenza digitale 

 
1 GRIDA’ NIRELLA Francesca 5 

Insieme nello sport  
1 

MIGNACCA Vincenza Carmela 4,50 

Giovani e sport  
1 

MANCUSO Giuseppa Patrizia 3 

 

Graduatoria per il ruolo di REFERENTE VALUTAZIONE: 
 

 
Posizione 

 
NOME CANDIDATO 

Punteggio 
complessivamente 

attribuito 
1 ORITI Maria S.  9 

2 CIRAOLO Daniela 7 

 

Graduatoria per il ruolo di FACILITATORE: 
  

 
Posizione 

 
NOME CANDIDATO 

Punteggio 
complessivamente 

attribuito 
1 ORITI Maria S.  9 

2 CIRAOLO Daniela 7 

 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni a 

partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria RICCIARDELLO 
Firma autografa 

omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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