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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“CAMINITI-TRIMARCHI” 

VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942793130-Fax 0942794259 

 
Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Internet:  http:// www.iiscaminititrimarchi.edu.it 

email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico Santa Teresa di Riva  0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini N.
�

/fax 0942550670 - Liceo Scientifico Francavilla di S. 
�

/fax 0942982739 - I.P.S. Commerciali Letojanni 
�

/fax 0942651289 

 

 
 

- All’Albo dell’Istituto 
 

 

- Al Sito Web Istituto 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B 
“Potenziamento linguistico e CLIL” - Cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-192 - CUP 
C68H17000460007 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI 
MODULO “LET’S GET READY FOR EUROPE” – SEDE: LICEO SCIENTIFICO DI S. TERESA DI RIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 
Visto l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 2669 del 03/03/2017. Cittadinanza e creatività digitale; 
 
Vista  la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23628 del 23/07/2018, di autorizzazione del 

Progetto; 
 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020;  
 

Viste le Indicazioni operative per Informazione e Pubblicità Prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016; 
 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.12644 del 16/12/2019, di iscrizione in bilancio del Progetto 

nel Programma Annuale 2019 per un totale di € 18.246,00; 
 

Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal 
Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 
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Considerato che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto PON-FSE in oggetto, si rende necessario 
il reperimento di Tutor e di Esperti; 

 
Visti i chiarimenti sull’Iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale della Circolare 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, n.  AOODGEFID/34815 del 02-08-2017; 

 
Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, Delibera n. 11 del 05/09/2019 e dal Consiglio di 

Istituto, con verbale n. 13 del 22/10/2018 Delibera n.8, relativi ai criteri di ammissione ed ai criteri di 
valutazione dei candidati al ruolo di Tutor e di Esperti; 

 
Tenuto del proprio Avviso di selezione per Esperti esterni Prot.n. 1168 del 03/02/2020; 
 
Visto il verbale della Commissione di valutazione dell’08/05/2020 acquisito al protocollo n. 4149 del 

18/05/2020; 
 
Visto il ricorso dell’esperta Prof.ssa A. S. pervenuto a mezzo mail all’Istituzione Scolastica in data 20 maggio 

2020, assunto al nostro protocollo con n. 4253/04-06 del 20/05/2020; 
 
Costatato che, per mero errore materiale dovuto alla chiusura dell’Istituto per l’emergenza sanitaria 

devono essere valutate altre due candidature pervenute in tempo utile e regolarmente protocollate 
al n. 1571 dell’11/02/2020 inviata da F. S. S, e n. 1816 del 17/02/2020 inviata da C. C; 

 
Visto altresì il verbale della Commissione di valutazione, acquisito al protocollo n. 5050 del 03/06/2020, 

riconvocata con prot. n. 4460 del 20/05/20 per valutare il citato ricorso e altre due candidature, 
pervenute in tempo utile e regolarmente protocollate; 

 
 

 
DETERMINA 

 

LA RIPUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 
DEGLI ESPERTI ESTERNI 

 

relativamente all’attuazione del Progetto PON-FSE “Cittadinanza europea” “Potenziamento linguistico e 

CLIL” - Cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-192, per il modulo “Let’s get ready for Europe”: 

 

Settore e sede Titolo del modulo Ore Pos. Candidati Punti 

Cittadinanza Europea 
propedeutica 
al 10.2.3B - Modulo di Inglese  
Sede di S. Teresa 

Let’s Get Ready for 
Europe 

60 

1.  MUNNIA Antonina 73 

2.  ALLEGRA Stefania 38 

3.  FRENI STERRANTINO Serena 32 

4.  ISABELLA Vincenza 25 

5.  CURRENTI Concettina 19 

 
Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona della scrivente Dirigente Scolastico Carmela 
Maria Lipari; 
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Il responsabile del trattamento dei dati, è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed 
Amministrativi Patrizia Trimarchi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e nuove modifiche Regolamento Europeo 
UE 2016/679 o GDPR; 
 
Tutela della privacy si specifica che i dati forniti dalla ditta in occasione della partecipazione al presente 
procedimento e dall’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell'attività istituzionale, così come espressamente disposto dalla normativa vigente in 
materia. 
 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto  1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Carmela Maria Lipari;.  
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica 
http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it/public/index.html ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 
Avverso la presente graduatoria può essere proposto ricorso entro gg. 7 dalla pubblicazione all’Albo 

dell’Istituto, trascorsi i quali, la stessa diventerà definitiva e si procederà alla nomina dell’Esperto avente 

diritto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
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