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Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sede 

 

Mailing list docenti e personale ATA 

Albo scuola 

Sito scuola 
 

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 10.2. – Azione 10.2.2A 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

 

 

Oggetto Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” dal titolo “L'ambiente: oggetto di indagine, fonte di ispirazione creativa 

e patrimonio di mediazione culturale” con Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303. CUP: 

G17I18000400006. 

Graduatorie provvisorie: - Docente di supporto (facilitatore); Referente per la valutazione; Assistenti amministrativi. 

 

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 per la presentazione delle proposte relative al Bando PON AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTO il Progetto deliberato dagli OO.CC. e presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo L'ambiente: 

oggetto di indagine, fonte di ispirazione creativa e patrimonio di mediazione culturale” con Codice identificativo 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303. CUP: G17I18000400006; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/206 del 10 Gennaio 2018 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: L’ambiente: oggetto di indagine, fonte di ispirazione creativa e 

patrimonio di mediazione culturale 

Sottoazione: 10.2.2A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 Mille storie dentro la nostra storia. 

Percorsi per una riscrittura del mondo 

intorno a noi 

Euro 5.082  
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10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 Mille storie dentro la nostra storia. 

Percorsi di lettura e scrittura 

dell’ambiente 

Euro 5.082  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 Semplicemente matematica Euro 5.082  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 Comparing cultural itineraries Euro 10.164  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 L’uomo e il cielo Euro 5.082  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 Natural’mente amici Euro 5.082  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-303 Logica_Mente_Matematica Euro 5.082 Euro 40.656 

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 verbale del Collegio dei Docenti del 03.09.2018 con cui si assume nel PTOF 2016/2019 il Progetto 

“L’ambiente: oggetto di indagine, fonte di ispirazione creativa e patrimonio di mediazione culturale”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 09/02/2018 in merito all’assunzione a bilancio del finanziamento; 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018 in merito 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;  

Visto l’avviso interno di reclutamento della figura del Docente di supporto – Facilitatore, del Referente per la 

valutazione e degli Assistenti amministrativi del Progetto denominato “L’ambiente: oggetto di indagine, fonte di 

ispirazione creativa e patrimonio di mediazione culturale” del 17/10/2018 con prot. n. 6639/C24; 

Considerata la richiesta verbale della Sig.ra Foresta Luigia di riconoscimento di punti 10 per “non avere svolto attività 

extra-amministrativa nel Piano Integrato 2007-2013; 

Considerato che è possibile riconoscere quanto richiesto;   

Visti gli esiti della valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a. per la selezione della figura del 

Docente di supporto – Facilitatore, del Referente per la valutazione e degli Assistenti amministrativi, 

COMUNICA 

La NUOVA graduatoria provvisoria relativa alla selezione e al reclutamento della figura del Docente di supporto – 

Facilitatore, del  Referente per la valutazione, degli Assistenti amministrativi, che indica un punteggio di 68 piuttosto 

che 58 per la Sig.ra  Foresta Luigia nella graduatoria degli assistenti amministrativi, di cui al Progetto denominato 

“L’ambiente: oggetto di indagine, fonte di ispirazione creativa e patrimonio di mediazione culturale”: 

FACILITATORE 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

ASTRINI Lucilla 27  

LO PRESTI Vincenzo 26  

ALLEGRA FILOSICO Antonio 14  

 

VALUTATORE 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

MANCUSO Daniela  27  

ASTRINI Lucilla 27  

LO PRESTI Vincenzo 26  

ALLEGRA FILOSICO Antonio 15  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

PIAZZA Maria 70  

FORESTA Luigia 68  

Avverso tale graduatoria è possibile produrre istanza di ricorso entro 5 giorni indirizzata al Dirigente Scolastico.  

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                   Giuseppe Chiavetta 



(Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


