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Progetto "Uno scuolo oPerto o tutti"

OGGETTO: Approvazione graduatoio od affìdamento degli incaichi al personalo interno come

e3Perio e tutor.

tl Dirigente Scolastico

VTSTA la legge 7 a8osto 1990 n 24l "Nuove norme in materia di procedimenlo amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministmlivi e ss mm. ll l

vlsTA la leg8e 15 marzo 1997 n. 59. concemente -Delega al Goremo per il confèrimento di fìrnzioni e compiti alle

*ìi.ri"a "ììii*"ri 
p"r la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa":

VISTO il D.P.R. 275199. concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:

vlsTo il Decreto Legislativo l0 ."-" 1òòi-; i;i ;ecante Norme genemli sull'ordinamento del lavoro alle

diDendenze delle Amministrazioni Pubbliche- e ss mm rr:

vilid tl ó;;;"t; Interministeriale r r"tu"io uoor n '14' 
-Regolamento concemente le lstruzioni generali sulla

gJ"* 
"..i"it,*r1""-contabile 

delle islituzioìiscolastiche" recJpito dalla Regione Sicilia con D A 895 del 3 l-12-

200r;
l-t"SìO it ..gol"."n,o CE n. 1828/200ó della Commissione. del 08112/2006' relativo alle azioni inlormative e

pubblicitarieiugli interventi PoN. per l'anuazione dei progetti autorrzzah; 
.

VISTO il PON Programma OPerativo rtf-itn"t fOfiffOiuZoP0ol -'Pe' la scuola - competenze e arnbienti per

t'uoo."nJi."n,o ' uppiovato con becisione C (20l'+) n' 9952 del I 7 dicembre 2014 della Commissione Europea:

uiiîi ì" .*.r*!'oi.i. n. noooceerolrbì62 del 16/09/2016 rivotta alle lsrituzioni scolastiche slatali pef la

realizz.azione di progetti di inctusrone sociale e lotta al disagio. nonché per garantire I'apelura delle scuole oltre

;;;;;;;;;"td'"tutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I Islruzione - Fondo Sociale Europeo

(FSE) Obiettivo specifico 10. t - Riduztone del tàlliminto formatiro precoce e della disp€rsione scolastica e formativa'

;;"-id.i.ì - t,ir..r"nti ai tosr.gnu ueli studenti cararerizzari da paricolari li"gilità:

vlsTA la nora prot. n. eooocgnro - tilrì a"t i yoTzot z 
"oo 

tu quale la Direzione Generale per la gestione dei

fondi slrutturali Per l'istruzione " r',nno'otion" algitule - Uff lV.del MlUl ha dichiarato ammissibile al

ii""iri"À""i" 
"a 

i" *torizzalo la realizzazione del p;ogerto proposlo da_questa istituzione scolastica - denomlnalo

:.i;;;;;;;;;" ; turi,, e identificaro con it codlce: io.i.rl-rsEpor,r-sr-r017-4tl - relativamente agri

i"ì".""rnii" ."L;" ai inclusione sociale e loía al disagio. di apetura delle scuole ohre I'orario scolastaco soprattutlo

20r4-2a20



nelle aree a rischio e in quelle p€riîeriche", inserito all'intemo del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola _

competenz€ e ambienti per I'apprendimento";
\4STA Ia nota MIUR di erata conige prot. n. 35926 del 2l-09-2017 con la quale si danno disposizioni in merito

all'iter di reclutamento del personale 'espeto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, prev'denziale e assistenziale;

VISTA fa nota prot. n. AOODCEFID 31732 del 25-07-2017 contenente I'aSEiomamento delle linee guida

dell'Aurori!à diGestione p€r I'affidamenlo dei contratri pubblici di servizi e fomkure di impolo inferiore alla soSlia

comunitaria diramate con nota del l3gennaio20l6n. ll
VISTA la formale assunzione al bilancio della scuola del finanziamento del progetto "Una scuola aperta a tutli"
disposta dal dirigente scolastico con nota prot. n. 4 I 18 del I 5' I l-20 I ?l

CóNSIDERATb che qualsiasi incarico ionferito a personale estemo o intemo deve essere preceduto da specifiche

prccedure di selezione.
i.'ISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti

promotori, ammissibilita delle spese e massimali di costo per Ie attìvità cofìnanziate dal fondo sociale europeo

nell'ambito dei programmi opcrativi nazionali (P.O.N.)i

VISTI gli awisi irtemi di selezione espelie tutor prot. n 292eprot.n 293 del25-01-20181

VISTI i verbali n. I e 2 della Commissione di valurazione delle domande di partecipazione , dei curicula presentati e

delle relative graduatorie prowisorie pubblicate in data l6-02-201E prot. n. 604;

CONSIDERATO che nei termini previsti dalla normativa vigente non è pervenufo alcun ricorso avverso le

graduato.ie pubblicate e che le slesse sono divenute defiritive ai sensi dell'art. 14 del D P R 275199:

decretr

Af .I APPROVAZIONE GRADUATORIE

si approvano i vcrbali di valutazione e le rclative graduatorie pubbticate sul sito web della scuola in data 16"02_201E.7

Art.2 AFFIDAMENTO INCARICHI

Vengono aflidati i segúenti incarichi:

MODULI ESPf,RTO TUTOR N. ORE

Fare sDort ih primaría Semoli Concetta Pelligra Franco 30

, Orienîeerins attraverso il Barocco Franza Sebastiana La Rosa M. Carmela 30

Teallrando Tiberio Maria Boneiomo Virginia 30

4 English we can da aflìdare Calabrò Camela 30

5 Enslish for you da affidare Genovesi M. Rita 30

ó Mi diveno con la lingua italiana Caccamo Teresa Silvaria Toro Maia 30

7 Matemqlica per tutti Scorsonelli Maria Josè Ouafararo Corrado 30

AÌ1. 3 NOMTNE

Al presente decreto seguiranno lettere di incarico per ognuno dei nominativì riportati nella rabclla. con l'indicazione

del servizio. dei compiti e del compenso cosi come indicato nell'awiso di selezione


