
 

 
 

II ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” 

Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT) 

Tel. – Fax 095930760; Codice Fiscale: 92001680872  

Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A - sito web: https://secondoicgiarre.edu.it/ 

email: CTIC8AZ00A@istruzione.it. pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it   

 

 

Agli ATTI dell’Istituto 

All’Albo on line 

Al sito Istituzionale 

 

Oggetto: Decreto approvazione graduatorie definitive per la selezione di n. 1 Delegato DS, n. 1 Referente 

coordinamento/Facilitatore, n. 1 Referente Valutazione, n. 3 Esperti e n. 3 Tutor, aventi presentato 

domanda di partecipazione a: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

COVID-19” (Apprendimento e socialità). 

 

 
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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

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 sotto soglia; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 
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VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura N. 1053805 – 0009707 del 27/04/2021 – FSE e 

FDR – Apprendimento e socialità; 

VISTA la nota del MI prot. n. 0017521 del 04/06/2021 di formale autorizzazione all’avvio dei progetti delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia, con l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli 

importi autorizzati; 

VISTA la Nota MI Prot. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 15.246,00;  

VISTO il Programma Annuale E. F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2021, delibera 

n.1;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n. 7 del 26/05/2021 di adesione all’avviso di cui alla 

nota prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021;  

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/05/2021 di adesione all’avviso di cui 

alla nota di prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021;  

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n° 4 del 26/10/2020 nel quale vengono proposti criteri di selezione, 

figure, compiti e attribuzione di punteggio per la selezione dei soggetti coinvolti nella gestione e nella 

conduzione dei PON; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22/07/2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri delle griglie e del regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5766 del 23/07/2021, per la modifica dell’esercizio 

finanziario 2021; 

VISTO il proprio avviso di reclutamento delle figure in oggetto con Prot. n. 5778/U del 24/07/2021;  

VISTI gli esiti della valutazione delle candidature effettuata dalla Commissione con Prot. 6032/U dell’11 

agosto 2021 e le relative graduatorie stilate; 

VISTE le Graduatorie definitive pubblicate con Prot. 6098/U dell’20/08/2021;  

PRESO ATTO che avverso tali Graduatorie non è stato prodotto alcun reclamo entro i termini previsti; 

 

DECRETA 

Art.1 Graduatorie 

Essere definitive le graduatorie pubblicate con Prot. 6098/U dell’20/08/2021. 

 

Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi nel rispetto dell’ordine di graduatorie e delle preferenze espresse e 

tenendo conto dell’art. 8 – Valutazione Comparativa E Selezione del bando “In osservanza del principio di 

rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente assegnato un solo incarico ad ogni 

candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di preferenza. Il Dirigente Scolastico si 

riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero di candidature pervenute, di assegnare più 

incarichi agli stessi candidati, ove ne avessero titolo, seguendo come criterio preferenziale, l’ordine di 

graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno gli incarichi secondo le istanze 

pervenute e nel limite massimo delle figure richieste e di poter assegnare un modulo a due esperti e/o tutor. 

A parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica.” 

 

GRADUATORIA FIGURE DI SUPPORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura di Supporto Ore Destinatario incarico 

Delegato DS 25 Belfiore Salvatrice 

Referente Coordinamento/Facilitatore 10 Di Francesco Maria Elisa 

Referente della Valutazione 10 Anastasi Patrizia 



 
 

GRADUATORIA ESPERTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA TUTOR 

 

Titolo Modulo Ore Candidato Tutor 

GinnastichiAmo 

Artisticamente  
30 ore 

Fortunio Alfio 

Condivisione, 

gioco, movimento 
30 ore De Salvo Agatino 

 

Pronti… tutti in 

scena 
30 ore Maugeri Concettina 

 

 

Art. 3 Orario di servizio 

Il servizio da svolgere nel periodo tra il 28/08/2021 e fino alla conclusione del Progetto fissata al 

31/08/2022. 

 

Art. 4 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e contenuti 

nell’avviso di reclutamento 

 

Art. 5 Compenso 

 

Figura professionale richiesta Ore 
Compenso orario 

Lordo Stato omnicomprensivo 

Delegato DS* 25 23,22 

Referente coordinamento/Facilitatore* 10 23,22 

Referente alla valutazione*
 

10 23,22 

Esperto 30 (per modulo) 70,00 

Tutor 30 (per modulo) 30,00 

 

Art. 6 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.  

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 

                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                    ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale 

                                                                                                                                                    e normative connesse 

Titolo Modulo – Ore Destinatario incarico 

GinnastichiAmo Artisticamente  30 ore Mauro Roberta 

Condivisione, gioco, movimento 30 ore Costantino Rosalinda  

Pronti... tutti in scena 30 ore Cardillo Lucia 
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