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-All’Albo On-line 
 

-Agli Atti del Progetto 
 

-Al Sito Web Istituto  

 
 

OGGETTO: GRADUATORIE provvisorie Esperti e Tutor - Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. “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 10.2.2A Competenze di Base 

- Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-215 - CUP C67I17000380007  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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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. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

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;  

Tenuto conto dell’art. 6, c. 4 del D.I. n. 44/2001 - Regolamento concernente le «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97, D.Lgs. 297/97, 

D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 150/2009;  

Vista la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 9824 del 10/10/2018, di iscrizione in bilancio 

del progetto nel Programma Annuale 2019 per un totale di  € 4.561,50; 

Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, 

dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

Visto il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Considerato: che per l’attuazione del modulo previsto nel Progetto PON-FSE in oggetto, si rende 

necessario il reperimento di Tutor e di Esperti; 

Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, delibera n. 9 del 11/10/2018 e dal 

Consiglio di Istituto, delibera n. 12 del 22/10/2018, relativi ai criteri di ammissione ed ai 

criteri di valutazione dei candidati al ruolo di Tutor, di Figure aggiuntive e di Esperti; 

Considerato infine che, in data 11/06/2019 è stata richiesta all’Autorità di gestione dei PON una 

proroga per il completamento del progetto e che, in data 20/06/2019 la stessa è stata 

concessa fino al 20/12/2019;  

Considerato che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto PON-FSE in oggetto, si rende  

necessario il reperimento di Esperti e Tutor; 

Visto il proprio Avviso, Prot. n. 8114/04-06 del 06/09/2019; 

Visto il Verbale della Commissione nominata con nota Prot. n. 8494 del 13/09/2019 e riunitasi il 

16/09/2019; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DETERMINA 
 

LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA  

DI ESPERTI E TUTOR INTERNI 
 

relativamente all’attuazione  del  Progetto di cui sopra e del modulo di seguito specificato: 
 

 

Graduatoria degli ESPERTI: 
 

Tipologia dei moduli e 
Sede di svolgimento 

Titolo Ore Candidati  Punteggio 

10.2.2A - Competenze di Base- 
Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3C  
Modulo di Inglese 

Liceo di Giardini e S. Teresa 

“Citizenship for Europe” 30 Laudani Salvatore 64 
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Graduatoria dei TUTOR: 

Tipologia dei moduli e 
Sede di svolgimento 

Titolo Ore Candidati  Punteggio 

10.2.2A - Competenze di Base- 
Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3C  
Modulo di Inglese 

Liceo di Giardini e S. Teresa 

“Citizenship for Europe” 30 Longo Carmelina 38 

 

Avverso le presenti graduatorie può essere proposto ricorso entro gg. 7 dalla pubblicazione 

all’Albo dell’Istituto e, trascorsi i quali, si procederà alla nomina degli Esperti e dei Tutor interni 

aventi diritto. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
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