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Al personale docente 

Sede 

Albo scuola 

Sito scuola 
                            

GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI 

 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

Programma Operativo Nazionale  

“PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1 – Sotto-azione 10.1.1.A 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

 

Oggetto: Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Progetto: “Con una marcia in più” con Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-289. CUP: 

G19G17000330007.  

Graduatorie definitive: Esperti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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; 

VISTO il Progetto deliberato dagli OO.CC. e presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo “Con una 

marcia in più”; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza 

l’avvio delle seguenti attività:  

Progetto / sottoazione: “Con una marcia in più” 10.1.1A 
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Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo  

Totale 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-289 SCI…amo 
€ 9.955,80 

 

 

 

 

€ 39.890,40 

Danz-Art 
€ 9.955,80 

L’Apprendi…meglio 
€ 5.011,50 

LOGICA…mente 
€ 5.011,50 

Ciak si gira € 9.955,80 

Visto il manuale operativo avviso (MOA) prot. 11751 del 12/10/2016; 

Vista la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Visto il manuale operativo prot. 36400 del 10 ottobre 2017 per la procedura di Avvio del Progetto di cui all’Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 01.09.2017 con cui si assume nel PTOF 2016/2019 il Progetto “Con una 

marcia in più”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27/10/2017 in merito all’assunzione a bilancio del finanziamento e 

all’aggiornamento dei criteri di individuazione delle diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari; 

Visto il D.I. n. 44 del 01/02/01, come recepito dall’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana con D.A. del 

31/12/2001, n. 895; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 3 del verbale n. 9 del 30/11/2016 ai sensi del D.I. n. 44/01 recepito con D.A. n. 895/01 della regione Sicilia;  

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 41 del 5/12/03; 

Vista la circolare interna di reclutamento del personale interno del Progetto denominato “Con una marcia in più” del 

21/11/2017 con prot. n. 7440/C24; 

Vista il bando di reclutamento di n. 5 / 8 Docenti esperti del Progetto denominato “Con una marcia in più” del 

28/11/2017 con prot. n. 7643/C24; 

Visti gli esiti della valutazione effettuata dal Gruppo Operativi di Progetto per la selezione di n. 5 / 8 Docenti esperti; 

Vista la graduatoria provvisoria relativa alla selezione e al reclutamento di n. 5 / 8 Docenti esperti di cui al Progetto Pon 

“Con una marcia in più”, 

COMUNICA 

La graduatoria DEFINITIVA relativa alla selezione e al reclutamento degli Esperti di cui al Progetto denominato “Con 

una marcia in più”: 

Ciak si gira 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

D’ANGELO Gandolfo Giuseppe 12 Docente esperto esterno 
PROVITINA Marco 11 Docente esperto esterno 

 

L’Apprendi…meglio 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

DI FINI Michele  17,5 Docente esperto interno I.I.S. “F.lli Testa” 

SAVOCA Luisa 7,5 Docente esperto esterno 

PICONE Delia Maria  7 Docente esperto esterno 
GIOVENI Anna Lisa 5 Docente esperto esterno 

 

LOGICA…mente 

COGNOME E NOME Punteggio Note 



CAPIZZI Lucia 20 Docente esperto interno I.I.S. “F.lli Testa” 

ALLEGRA FILOSICO Antonio 14 Docente esperto interno I.I.S. “F.lli Testa” 

VINCIPROVA Antonino 3 Docente esperto interno I.I.S. “F.lli Testa” 

 

Danz-Art 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

MIRITELLO Rosanna 4 Docente esperto esterno 

 

Sci…amo 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

SARRA FIORE Gaetano 11 Docente esperto interno I.I.S. “F.lli Testa” 

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                   Giuseppe Chiavetta 

(Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


