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Prot.n 771/B33a                                                                                                  Castelvetrano 05/02/2019 

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione di Esperti, Tutor e Valutatore interni relativi al  

Progetto  PON “ ATELIER CREATIVI DIGITALI” 10.2.2A FSEPON-SI-2018-871 

codice identificativo CUP: B37I18076070006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “ATELIER CREATIVI DIGITALI” 10.2.2A FSEPON-SI-

2018-871 

 

VISTO  l’Avviso AOODGEFID Prot. 0002669  del 03/03/2017–FSE – Pensiero                        

computazionale e cittadinanza digitale (Piano 39686). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Fondi  Strutturali 

Europei – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) 
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VISTA la delibera n. 3  Verbale n. 6  del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 relativa l’approvazione 

del progetto nell’ambito del PON-FSE ” Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di cittadinanza digitale ”; 

VISTA le delibera n. 3  Verbale n.3 del Consiglio di Istituto del 14/03/2017 con cui è stato 

approvato il Progetto nell’ambito del PON-FSE ”; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza 

di personale interno); 

VISTO il decreto  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 

“ATELIER CREATIVI DIGITALI” Prot.  nr. 7365/B33a del 04/12/2018; 

VISTA la delibera Verbale n. 4 del 03/09/2018 del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per 

l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di formatore, di tutor, di Valutatore. 

VISTA  Determina  a Contrarre dirigenziale relativa alla selezione di personale per la realizzazione  

del progetto PON “ATELIER CREATIVI DIGITALI ”– 10.2.2° - FSEPON-SI-2018-871 Prot. nr. 467/B33a 

del 23/01/2019; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di esperti, tutor e 

valutatore interni Prot.  nr. 520/B33a del 25/01/2019; 

VISTA  la nomina  commissione prot. n. 768/B33a  del  05/02/2019; 

VISTO la convocazione della commissione  prot. n. 769/B33a del 05/02/2019  

VISTO il verbale n.1  Prot. n. 770/B33a del 05/02/2019 della Commissione PON per la graduatoria  

provvisoria; 

 

emana la 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

dei candidati ai ruoli di Tutor, Esperti, Valutatore interni relativi al bando in oggetto. 



 
 

 

TUTOR  INTERNO: 

n. 1  La Rocca Anna Maria (1960)  punti 18 

n. 2 Signorello Ignazia punti 18 

n. 3 La Rocca Anna Maria (1974) punti 15 

n. 4 Garamella Floriana  punti 09 

n. 5 Basile Cristina punti 06 

VISTO la dichiarazione di gara esperti deserta  Prot. n. 772/B33a del 05/02/2019  

ESPERTO INTERNO:  NESSUN CANDIDATO 

 

VALUTATORE INTERNO 

n.1 Antonella Sciacca punti 18 

 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Trascorsi 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva. Non sono ammessi 

reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 


