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Agli interessati 
Agli atti 

All'albo - sito Web 

OGGETTO: Decreto individuazione figure di Esperti e Tutor per il progetto: Avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022 - Reali7727ione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, nell'ambito 	del Programma Operativo 
Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il 
Fondo di Rotazione (FdR)— Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 —Azioni 10.1.1,10.2.2e10.3.1.. 

AZIONE 10.1.1 
CNP 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-43 i "PROTAGONISTI ATTIVI" 
CUP G64C22000630001 
AZIONE 10.2.2 
CNP 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475 "INSIEME PER MIGLIORARCI E CRESCERE" 
CUP G64C22000640001 

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 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.; 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza; 
VISTA la candidatura n.1078779 - 33956 del 18/05/2022 - FSE - Socialità, apprendimenti e 
accoglienza; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 
del 20/06/2022, con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive; 
VISTA la nota del Ministero dell'istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 
prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione progetti; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 37 del 30/06/2022 di partecipazione dell'Istituto al PON; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 24 del 30/06/2022 di partecipazione dell'Istituto al PON; 
VISTA la Modifica prot. 5320 del 29/11/2022 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2022 il 
progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-431 dal titolo "PROTAGONISTI ATTIVI" (2 moduli di 30 ore 
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cadauno per stimolare la creatività, scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale finalizzate 
a ridurre il rischio di dispersione scolastica) per complessivi € 9.955,80, sotto l'Aggregato di spese voce 
P02/04 "Progetti di Socialità Apprendimento e Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022- 10.1.IA-FDRPOC-
SI-2022-43 1; 

VISTA la Modifica prot. 5320 del 29/11/2022 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2022 il 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475 dal titolo "INSIEME PER MIGLIORARCI E CRESCERE" 
(6 moduli di 30 ore cadauno per il potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave) per 
complessivi € 29.971,50, sotto l'Aggregato di spese voce P02/05 "Progetti di Socialità Apprendimento e 
Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475; 
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 

;
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; 
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. 765 del 08/02/2023 con cui si dà avvio alle procedure per il 
reclutamento di esperti e tutor; 
VISTO l'avviso prot. n. 941 del 14/02/2023 per la selezione di figure professionali di ESPERTI - Avviso 
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022— Realizzazione di percorsi educativi volti al 	potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, nell'ambito del Programma 
Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)— Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1.. 
VISTO l'avviso prot. n. 768 del 08/02/2023 per la selezione di figure professionali di TUTOR - Avviso 
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022— Realizzazione di percorsi educativi volti al 	potenziamento delle 
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competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, nell'ambito del Programma 
Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)— Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. 
VISTE le candidature presentate nei termini indicati dagli Avvisi e assunti al protocollo; 
VISTO il verbale n. i prot. n. 1260 del 01/03/2023 della Commissione interna nominata con atto della 
Dirigente, e la graduatoria formulata; 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con decreto del Dirigente scolastico Prot. n. 1261 del 
01/03/2023; 
VISTO il verbale n. 2 prot. n. 1408 del 07/03/2023 della Commissione interna nominata con atto del 
Dirigente, e la graduatoria formulata; 
VISTA la graduatoria definitiva formulata, pubblicata con decreto Prot. n. 1418 del 07/03/2023; 

DECRETA 
L'assegnazione degli incarichi secondo il seguente prospetto: 

10.1.IA-FDRPOC-SI-2022-431 "PROTAGONISTI ATTIVI" 
Titolo Modulo Destinatari ESPERTO n. ore TUTOR 

Tutti in scena n. 19 studentesse e studenti scuola 
Secondaria primo grado Castell'Umberto 

Manera Veronica 30 Ciraolo Daniela 

Teatrando n. 19 studentesse e studenti scuola 
Secondaria primo grado Sinagra  

Saporito Liliana 30 Bontempo Susanna 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475 "INSIEME PER MIGLIORARCI E CRESCERE" 
Titolo Modulo Destinatari ESPERTO n. ore TUTOR 

Scacchi a Scuola n. 19 studentesse e studenti scuola 
Secondaria primo grado 
Castell'Umberto 

Recupero Paolo 
Gaetano 

30 Pruiti Ciarello 
Rosalia 

Ragioniamo con gli 
scacchi 

n. 20 studentesse e studenti scuola 
primaria Sina2ra 

Recupero Paolo 
Gaetano 

30 Costantino Graziella 

Sport, che passione! n. 19 studentesse e studenti scuola 
primaria Sina2ra 

Sidoti Alessandro 30 Lo Presti Costantino 
Rosalinda 

Creatività digitale n. 19 studentesse e studenti scuola 
primaria Sina2ra 

Guidara Piera 30 Ceraolo Daniela 

Scuola aperta al 
territorio 

n. 10 studentesse e studenti scuola 
primaria - n. 9 studentesse e studenti 
scuola secondaria primo grado Ucria 

Sanfilippo 
Chiarello Maria 

30 Gullotti Nunziata 

Movimentiamoci n.19 studentesse e studenti scuola 
primaria Castell'Umberto 

Russo Ciarra 
Salvuccio 

30 Gridà Nirella 
Francesca 

Il DSGA avrà cura di predisporre i contratti e gli incarichi. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito wyiccasì1umberto.edu.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Miceli 
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