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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 10.2.5 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 
 

 

Oggetto Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 per progetti di “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” dal titolo “Per una cittadinanza attiva e consapevole” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-480. CUP: G17I19000110006. 

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/3340 del 23/03/2017; 

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

cittadinanza attiva e consapevole; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/23585 del 23 Luglio 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: Per una cittadinanza attiva e consapevole 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale progetto 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-480 Modulo 1 – Educazione 

alimentare, cibo e territorio: Eat 

healthy 

€ 9.955,80  

Modulo 2 – Benessere, corretti 

stili di vita, educazione motoria e 

sport: Sport in armonia 

€ 9.955,80 

I.I.S. Fratelli Testa - AOO-ENIS01900T - Protocollo n° 0001216 del 21/02/2019 - Titolario C.24.00 Sperimentazione 0



Modulo 3 – Educazione 

ambientale: ViviNatura 

€ 9.955,80 

 € 29.867,40 

 

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 “Per una 

cittadinanza attiva e consapevole”; 

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. 129 del 28 Agosto 2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 relativamente alle 

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

operanti nel territorio della regione Siciliana; 

Visto  il Regolamento d’Istituto – delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del verbale n. 9 del 30/11/2016 – tutt’ora in 

attesa di aggiornamento, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, e delle procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

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 “Per una cittadinanza attiva e consapevole” del 

31/01/2019 con prot. n. 651/C24; 

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 graduatoria provvisoria relativa alla selezione e al reclutamento della figura del Docente di supporto – Facilitatore, 

del  Referente per la valutazione, degli Assistenti amministrativi di cui al Progetto denominato “Per una cittadinanza 

attiva e consapevole”: 

FACILITATORE 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

ASTRINI Lucilla 27  

SPALLETTA Flippo 22  

 

VALUTATORE 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

MANCUSO Daniela  31  

SPALLETTA Flippo 29  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COGNOME E NOME Punteggio Note 

PIAZZA Maria 60  

FORESTA Luigia 58  

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) 

 


