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Graduatoria provvisoria personale interno: Esperto, Tutor e Valutatore 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10028 del 22/04/2018 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Seconda 

Edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese 

le sedi carcerarie”. 

Cod. Progettuale 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 – CUP: G38H18000780007 - Progetto “Meltin'PoN”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 10028 del 22/04/2018 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Seconda Edizione. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie”;  

VISTA a nota del MIUR, di autorizzazione all’avvio delle attività del progetto “Meltin’PoN”, prot. n. 

AOODGEFID/1632 del 29/01/2020; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 13/08/2018 relativa alla presentazione della candidatura, estratto 

verbale prot. n.2960/2018 del 14/06/2018; 

VISTA la delibera n. 2 del Commissario Straordinario del 17/05/2018, relativa alla presentazione della candidatura, 

estratto verbale prot. n. 2411 del 21/05/2018; 

VISTO il decreto di iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 1623/2020 del 16.03.2020 con il quale è stata 

effettuata formale assunzione in bilancio; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 52, c.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 alla 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.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto dell’Assessorato dei Beni Culturali ed 

Ambientali e della Pubblica Istruzione 28/12/2018, n. 7735 “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il D.I. 129/2018, art. 45 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 

possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi 

degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o 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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni in tema di collaborazioni esterne alle pp.aa.; 
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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 2016/2018, sottoscritto il 19/04/2018 e in 

particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le Istituzioni 

scolastiche; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

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”; 

VISTA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai moduli di seguito indicati; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi 

relativi al PON FSE autorizzato, venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

PRESO ATTO che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi derivanti da 

provvedimento del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’Avviso di reclutamento interno prot.n. 3949/2021 del 03/04/2021; 

VISTO il verbale n. 2 del GOP per la valutazione delle istanze per il reclutamento degli Esperti, dei tutor, del Referente 

alla valutazione del 27/05/2021; 

 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna della graduatoria PROVVISORIA relativa al reclutamento di personale interno per 

l’attribuzione dell’incarico di Esperto, Tutor e Valutatore, relativamente al progetto in oggetto. Il presente decreto 

integrato dalla graduatoria sarà pubblicato all’albo d’istituto, inserito nel sito dell’Istituzione Scolastica 

www.cpiasiracusa.edu.it  

 

Titolo Esperto Punteggio Tutor Punteggio 

Modulo 1 AENEAS_ AlfabEtizzazioNE 

Alunni Stranieri 

Fisicaro Grazia Rita 

De Marco Stefania 

45 

37 

De Marco Stefania 

 

30 

Modulo 2 Una finestr@ in Windows Geracitano Santo 

 

26 Musumeci Raffaella 27 

Modulo 3 Apprendista cittadino a 

Siracusa 

Musumeci Raffaella 35 De Marco Stefania 

Geracitano Santo 

30 

20 

Modulo 4 Apprendista cittadino ad 

Augusta 

Nessuna istanza 

pervenuta 

 Nessuna istanza 

pervenuta 

 

Modulo 5 A mano libera 
Nessuna istanza 

pervenuta 

 Nessuna istanza 

pervenuta 

 

Modulo 6 Note d’evasione 
Nessuna istanza 

pervenuta 

 Zocco Santa 09 

 

Referente per la valutazione Punteggio 

De Marco Stefania 30 
 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria dovranno pervenire al Dirigente scolastico per e-mail all’indirizzo 

srmm07100l@istruzione.it entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Scaduto tale termine, in 

assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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