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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Indirizzi 

Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Indirizzi Professionali - Corsi 

Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

 

Al personale docente 

All’albo e al sito web 

 dell’Istituto “F.Insolera” 

      Ai docenti 

Siracusa 
 

 

GRADUATORIA  DEFINITIVA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E VALUTATORE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017" 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - 

Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. –Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-341 

Titolo “Siracusa, un tesoro da difendere”   

C.U.P.: D37I18000580007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento- programmazione2014-2020 

 

VISTO Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017" Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 

e in particolare verbale C.d.I. del 9 febbraio 2017, delibera n.33 e verbale n.5 del C.d.D. del 

10 aprile 2017; 

 

VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38546 del 29 dicembre 2017; 

 

http://www.istitutoinsolera.gov.it/
mailto:SRIS004001@istruzione.it
mailto:SRIS004001@istruzione.it




Via Modica, 66 – 96100 Siracusa – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 - Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.istitutoinsolera.gov.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it/ SRIS004001@pec.istruzione.it - Cod. Fisc. 80002090894  

VISTA la nota prot. AOODGEFD del 10/04/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-341 importo complessivo autorizzato € 22.728,00);  

 

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della 

legge 13 luglio 2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato 

regionale all’istruzione e alla formazione professionale e dell’Assessorato all’Economia, 

n.7753del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

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

 

VISTA la deliberan.81 del C.d.I. del 13/11/2018 di formale assunzione in bilancio; 

 

VISTE  le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi2014-2020; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del consiglio di Istituto con le quali sono stati approvati 

i criteri di selezione delle risorse umane; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 2/8/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi relativi al PONFSE autorizzato, venga preliminarmente verificata 

la presenza di personale interno; 

 

FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

 

VISTO                l’avviso  interno prot.n. 1492 del 2/3/2019; 

 

VISTO                il verbale n.1 della Commissione di valutazione del 18 marzo 2019, prot.n.          del 19 marzo 

2019,     

CONDIDERATO  che  non  sono pervenuti reclami           

 

 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva relativa al reclutamento di personale interno 

per l’attribuzione dell’incarico di esperto, tutor e valutatore , del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-341 

Titolo “Siracusa, un tesoro da difendere” .  

Il presente decreto, integrato dalla graduatoria definitiva, sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e inserito nel 

sito dell’Istituzione scolastica www.istitutoinsolera.gov.it  

 

Acqua, fra storia, mito e incontro di culture 

 

ESPERTO TUTOR PUNTEGGIO 

Pennuto Cinzia  44 

 Tola Daniela 50 

 Fallisi Marilena 34 

 Scalera Raffaela 30 

 

 

Acqua come connubio tra mito, storia e multiculturalità 
      

ESPERTO TUTOR PUNTEGGIO 
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Gazzè Oriana  47 

 Tola Daniela 50 

 Scalera Raffaela 30 

 Campisi Luisa 28 

 

 

Guida al territorio                                           
      

ESPERTO TUTOR PUNTEGGIO 

D’Agata Jessica  34 

 Recupero Maria Gabriella 54 

 Iannì Alessandra 30 

 Campisi Luisa 28 

 

 

Valorizzo il patrimonio della mia città 

      

ESPERTO TUTOR PUNTEGGIO 

Lo Presti Mario  27 

 Recupero Maria Gabriella 54 

 Fallisi Marilena 34 

 

 

 

Per l’intero progetto 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Recupero Maria Gabriella 54 

 

 

Avverso il presente provvedimento si pùò  proporre ricorso giurisdizionale al Tar competente per territorio o  

in alternativa, ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni, che 

decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 
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