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 Codice identificativo Progetto 10.2.1A -FSEPON-SI-2017-435  

CUP: H37I18000360007 
Prot. n° 764/C44 del 14/02/2019 

Al personale docente 
Agli Atti 

Al sito web d’istituto 
 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO 
ASPIRANTE A RICOPRIRE LE FIGURE DI TUTOR 

Progetto dal titolo “Bilinguismo alla scuola dell’infanzia”- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’ 
infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base; Codice identificativo 
Progetto 10.2.1A -FSEPON-SI-2017-435 CUP:H37I18000360007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, 
della legge13/07/2015, n.107”;  
VISTO Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 relativo alle Istruzioni generali sulla  
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 06/09/2018, di approvare l’assunzione in Bilancio del 
progetto in oggetto 
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VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°1/2018 delibera. n 2/18 del 23/01/2018 nel quale 
vengono proposti criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2018 del 23/01/2018 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020. Edizione 2018, allegate alla nota MIUR prot. 1498 del 9 febbraio 2018; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate 
le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 
VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 4066/C44 del 12/10/2018 
VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è 
stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-435; 
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula prot. n. 762/c44 del 
14/02/2019 
DECORSI i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 478/c44 del 29/01/2019  
del senza segnalazione alcuna 

DECRETA 
La pubblicazione della graduatoria in via definitiva relativa alle figure professionali tutor previste 
per il PON “Competenze di base” dal titolo “Bilinguismo nella scuola dell’infanzia” 
 

GRADUATORIE TUTOR INTERNI 
PON/FSE “COMPETENZE DI BASE” DAL TITOLO 

“BILINGUISMO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
 

MODULO 1 PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO 
Hello kids liv. 1 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ATTRIBUITO ORE 
ATTRIBUITE 

1 Strano Rosanna 10 30 h 
2 Cianci Concetta 10 0 h 

 
MODULO 2 PERCORSO FORMATIVODAL TITOLO 

Hello kids liv. 2 
 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ATTRIBUITO ORE 

ATTRIBUITE 
1 Cianci Concetta 10 30 h 

 
MODULO 3 PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO 

“English is fun” 
 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ORE 

ATTRIBUITE 
1 Gianninoto Daniela 5 30 h 
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2 Cianci Concetta 10 0 h 
 
I candidati evidenziati riceveranno regolare lettera di incarico. 
 

Il Dirigente scolastico reggente 
Teresella Celesti 
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