
 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

All’Albo on-line dell’istituto 

Al Sito Web – Sezione PON 

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA candidature per personale docente esperto 

esterno relativo al progetto ”- Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento "2014 - 2020” Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle. Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017. 

Cittadinanza e creatività digitale. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base competenze di “cittadinanza digitale” a 

supporto dell’offerta formativa. 
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI - 2018-936 

Titolo “Verso una scuola del Terzo Millennio” – Modulo “Crescere sicuri con la Rete”. 

C.U.P.: D37118000610007 

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto  Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017. Cittadinanza e creatività digitale. Asse I - Istruzione -Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa; 

 

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 

n.5 del 10/04/2017 del collegio dei docenti e delibera n.33 del verbale del Consiglio d’Istituto del 

09/02/2017;  

 

Preso atto della nota MIUR prot. n. 25954 del 26 settembre 2018 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Sicilia; 

 

Vista  la nota prot. AOODGEFD/ 28252 del 30/10/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

936 importo complessivo autorizzato € 23.528,00). 

 

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.7753 del 28/12/2018 

“ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

 
Viste    la delibera del collegio docenti e del consiglio d’istituto con le quali sono state 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 

degli incarichi relativi ai PONFSE autorizzati, venga preliminarmente verificata la presenza di 

personale interno; 

 
Considerato che non sono pervenute candidature di personale docente interno all’Istituto, per cui si è proceduto 

con Avviso per Esperto Esterno; 
 

Fatto presente che il rapporto con i soggetti individuati verrà disciplinato esclusivamente da incarichi 

derivanti da provvedimenti del Dirigente scolastico. 

 
Visto          il D. Lgs. 165 del 2001. 
 
Visto il Verbale N. 2 della Commissione giudicatrice (Prot. n. 1206/C30 del 18/02/2020),  

 

DECRETA 

 
La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di personale docente 

esperto esterno del progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2018-936, Modulo “Crescere sicuri con la Rete”, come 

di seguito: 

 

 
N. NOMINATIVO TITOLI 

STUDIO 

TITOLI 

CULTURALI 

SPECIFICI 

TITOLI 

DI 

SERVIZIO 

TOTALE 

1 DI MAURO CARMELO 10 9 20 39 

2 ATTAGUILE GIANFRANCO 5 11 20 36 

3 BARBAGALLO RITA 10 9 17 36 

4 CIRRITO FABIO 10 14 10 34 

5 BRANCATO FULVIO 10 14 4 28 

6 FRAGGETTA MARCELLO 5 2 20 27 

 

 
 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria potranno essere indirizzati al Dirigente Scolastico entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente decreto, trascorsi i quali, in assenza di reclami, la graduatoria diventerà 

definitiva.  

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

dell’Istituzione scolastica www.istitutoinsolera.edu.it. 

 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

                                                                                                     ( Firmato digitalmente)             
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