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All’Albo e al sito Web
Dell’Istituto “F. Insolera”
Siracusa

Oggetto: Graduatoria provvisoria- PERSONALE DOCENTE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI,
TUTOR E VALUTATORE.PROGETTO: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/
2775 del 8 MARZO 2017" Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131
Titolo” Elementi per fare impresa”
C.U.P.: D38H17000350007

Il Dirigente Scolastico

Visto l'Avviso pubblico 2775 del 8 marzo 2017 "Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.;
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.8 del 6/06/2018 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. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 relativa all'elenco dei
progetti finanziati;
Vista la nota prot. AOODGEFD/27036 del 21/08/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI2019- 131, importo complessivo autorizzato € 17.046,00);
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.28 del C.d.I. del 12/09/2019 di formale assunzione in bilancio del finanziamento
relativo al progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131;
Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria;
Visto il PTOF 2019/22;
Vista la nota MIUR AOODGEFID 0034815, del 2/8/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi relativi a PON-FSE autorizzati, venga preliminarmente verificata la
presenza di personale interno disponibile;
Considerata la necessità di reclutare personale interno all’istituto per le varie azioni previste da
progetto Titolo “Elementi per fare impresa”, 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131;
Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi
derivanti da provvedimenti del Dirigente scolastico;
Visto il D.Lgs.165/2001;
Visto l’Avviso interno prot. N. 8410 del 22/12/2020 ;
Visto il Verbale n. 1 della Commissione di valutazione, del 9 gennaio 2021, prot.n. 417/C30c del 19
gennaio 2021.

DECRETA

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di personale interno
per l’attribuzione dell’incarico di esperto, tutor e valutatore , del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131
Titolo “Elementi per fare impresa” .
Il presente decreto, integrato dalla graduatoria provvisoria, sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e inserito nel
sito dell’Istituzione scolastica www.istitutoinsolera.edu.it

Coltivo la mia impresa
ESPERTO
Adernò Paolo
Giannì Salvatrice

TUTOR

Accarpio Concetta
Adernò Paolo
Giannì Salvatrice

PUNTEGGIO
17
11
26
17
11

Dipingo la mia impresa
ESPERTO
Lo Presti Mario
La Rosa Maria
Giannì Salvatrice

TUTOR

Recupero Maria Gabriella
Giannì Salvatrice

PUNTEGGIO
27
20
11
52
11

Percorso per creare impresa
ESPERTO
Accarpio Concetta
La Rosa Maria

TUTOR

Scalera Raffaela
Fallisi Marilena

PUNTEGGIO
26
20
43
41

Per l’intero progetto
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Recupero Maria Gabriella

PUNTEGGIO
54

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria dovranno pervenire al Dirigente scolastico per e.mail
all’indirizzo sris004001@istruzione.it entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione del presente decreto .
Scaduto tale termine , in assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Ada Mangiafico
( Firmato digitalmente)

