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Al sito web della Scuola 
www.istitutocopernico.edu.it 

- sezione Amministrazione Trasparente 
- sezione Fondi Strutturali Europei 

- sezione Pubblicità Legale /Albo Pretorio online 
 

Al Fascicolo del progetto 

 

Oggetto: “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà' educative” di cui 
all’intesa istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. Identificativo progetto: ID 18 - Codice 
CUP: G69J21018900001 - Titolo progetto: “Progetto di contrasto alle povertà educative e riduzione della 
dispersione scolastica” 

Pubblicazione Graduatoria Provvisoria 

Avviso “Reclutamento personale interno ESPERTI/TUTOR/FACILITATORE”  
prot . 3350 del 12/03/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

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. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009; 

VISTO   il D.I. 129 del 28/08/2018 recante  “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" recepito dalla Regione Siciliana con il  D.A. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO  l’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto 
alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 
Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 
della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22.10.2021, prot. n. 44370, da 
realizzare con risorse del POC Sicilia 2014/20; 

VISTA   la manifestazione di interesse a partecipare all’Avviso ns/prot. n. 12324 del 12.11.2021;  
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 54 del 4.11.2021 e Consiglio di Istituto – delibera n. 38 del 
4.11.2021);  

VISTO  Il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative”, finanziando il progetto di questa Istituzione 
Scolastica per un importo complessivo pari ad Euro 22.446,00; 
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VISTO l’Atto di adesione (All. A) – prot n. 1926 del 15/02/2022; 
VISTO   il decreto di acquisizione in Bilancio prot. n. 1843 del 14/02/2022; 
VISTO   l’Allegato B al DDG n. 3222 del 23.12.2021  - Disposizioni attuative per la realizzazione delle 

azioni progettuali per l’a.s. 2021/22;  
VISTO l’Allegato B.1.1 – Piano di definizione dell’attività progettuale - DDG n. 3222 del 23.12.2021 – 

prot n. 1926 del 15/02/2022; 
VISTA  la nota prot. 8599 del 10 febbraio 2022 del Dipartimento Istruzione Regione Sicilia “Proroga 

Avvio e termine Attività”;  
CONSIDERATO che si rende necessario avviare i moduli formativi di cui al progetto in argomento e che, 

pertanto, occorre reclutare le figure professionali da impiegare nella conduzione dei medesimi 
moduli, nelle azioni di ESPERTO/TUTOR/FACILITATORE; 

TENUTO CONTO che in relazione alle tematiche disciplinari afferenti i moduli didattici del progetto, questo 
Istituto dispone al proprio interno di risorse umane potenzialmente idonee a ricoprire l’incarico 
per la conduzione dei moduli formativi;  

VISTO  il vigente CCNL del comparto scuola; 
VISTO  il  regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) 

del d.a. 7753/2018 , adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 61 del 10/02/2022 (Verbale 
n.02), ove si approvano le griglie di valutazione dei curricula utilizzate nelle procedure selettive 
del personale interno; 

VISTO  il manuale operativo prot.37407_17 del 22/11/2017 che forniscono specifiche indicazioni 
  in ordine alla selezione e reclutamento di personale per la formazione; 
VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
VISTO   l’Avviso di selezione prot. n. 3350 del 12/03/2022;  
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 19/03/2022, alle ore 

12,00; 
VISTA   la Determina di nomina della Commissione giudicatrice, prot n. 3813 del 21/03/2022; 
VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice e la griglia di valutazione allegata, prot n. 3917 del 

22/03/2022; 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria Provvisoria:  
 
FACILITATORE 

 
 

CANDIDATO Punteggio 
Titoli 
culturali 

Punteggio 
Titoli 
professionali 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
ATTRIBUITO 

1 Iannello Benedetto  21/55 15/45 36/100 

 
ESPERTI INTERI 

MODULO CANDIDATO Punteggio 
proposta  
progettuale 

Punteggio 
Titoli culturali 

Punteggio 
Titoli 
professionali 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
ATTRIBUITO 

Verso l’informatica: 
didattica 
laboratoriale 

Tartaro Anna 
Teresa 

20/20 40/70 8/50 68/140 

La Meccatronica 
Creativa 

Pantè Vito 20/20 45/70 22/50 87/140 

Arduino Rock Isgrò Antonina  20/20 60/70 20/50 100/140 

Elettricisti a Scuola Libro Daniele 20/20 51/70 12/50 83/140 
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TUTOR 

MODULO CANDIDATO Punteggio Totale  
Titoli culturali e professionali 

Verso l’informatica: 
didattica 
laboratoriale 

Quattrocchi Santina 36/80 

La Meccatronica 
Creativa 

Rizzo Vincenzo 05/80 

Arduino Rock Carcione Calogero 37/80 

Elettricisti a Scuola Di Salvo Salvatore 37/80 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 07 gg. dalla 
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente -  Pubblicità Legale /Albo 
Pretorio online – Fondi Strutturali Europei  del  Sito web dell’Istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente 
detto termine, la graduatoria diventerà definitiva 
  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Angelina Benvegna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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