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Ai Docenti
All’ Albo online

OGGETTO:

Graduatoria definitiva Facilitatore Progetto
“Non uno di meno” cod. id. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA l’autorizzazione del progetto NON UNO DI MENO con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505 di
cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la delibera n. 22 del 14/09/2017 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione dei Tutor;
VISTO il manuale operativo dell’Autorità di gestione 2014/20 relativo all’avvio dei progetto PON FSE 10862;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
VISTO il CCNL scuola 2007;

VISTO l’art. 52, co. 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che
possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità
giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO l’avviso di selezione interna del Facilitatore prot. 9877 del 14/12/2017 pubblicato in medesima data
all’albo online del sito istituzionale della scuola per le attività formative relative ai moduli seguenti:
Titolo progetto

“Non uno di meno”

Titoli moduli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gioco per sport
Sport di classe
Fare musica insieme
Il giornalino della scuola
Nessuno resti indietro!
Una scuola per tutti
L’Iconografia bizantina

Durata

Destinatari

30 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore

Alunni scuola primaria di Villafrati
Alunni scuola secondaria di Villafrati
Alunni scuola secondaria di Villafrati e Godrano
Alunni scuola secondaria di Mezzojuso
Alunni scuola primaria di Godrano
Alunni scuola primaria di Cefalà Diana
Alunni scuola secondaria di Villafrati

VISTO il verbale di comparazione delle istanze redatto in data 04/01/2018 prot. 20 dalla commissione
nominata con decreto prot. n. 18 del 04/01/2018;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale il 04/01/2018 con prot. 23;
DECORSI i termini per eventuali ricorsi;
DECRETA
la graduatoria definitiva di seguito descritta del personale individuato in qualità di Facilitatore di cui al
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505.
Graduatoria definitiva Facilitatore
Nome e cognome
Punteggio
La Gattuta Anna Maria
33
Di Vita Antonino
20
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo online del sito internet
dell’istituto icvillafratimezzojuso.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
(D.ssa Elisa Inglima)
O.T.

