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Scuola Secondaria di Primo Grado  “L. Castiglione” 
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

email:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it 
 

Al Sito web 

 All’albo 

Alla sezione “ selezione del personale” di  Amministrazione trasparente  

 Al fascicolo del progetto  

 
Oggetto: Decreto approvazione graduatorie definitive  per la selezione di  ESPERTI 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). Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1° Avviso pubblico prot. n.  4395 del 09/03/2018 - 
FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
 

CNP: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-92  

Titolo: Una scuola per tutti 

CUP: J98H18000830006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 4395 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 
10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti; 
 

VISTE le delibere degli organi collegiali con cui è stata approvata l’adesione della scuola 
all’avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 e la presentazione del progetto 
denominato “ Una scuola per tutti”; 
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VISTA La nota del M. I Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione; 
 

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.; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 13/12/2018 e successive modificazioni 
e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/2022; 
 

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

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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; 
 

VISTO il D.A 7753/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio della Regione 
Siciliana; 
 

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; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 04/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 

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 al di sotto della soglia comunitaria; 
 

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 Il verbale del collegio dei docenti del 07/02/2022 nel quale vengono proposti 
criteri griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 14/03/2022 con la quale è stata 
deliberata l’approvazione dei criteri e griglie  per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 
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 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 
del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 
6534 del 15.04.2016; 
 

VIST0 l’avviso di reclutamento ESPERTI interni Prot. n° 1831 del 16/03/2022, 

 
VISTI I verbali della commissione prot. n. 2083 e prot. n. 2084 del 25/03/2022; 

 
RITENUTE  valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati; 

 
ACCOLTE le richieste  dei docenti in merito ai percorsi formativi del laboratorio di 

percussioni e del laboratorio teatrale; 
 

DECRETA 

Art.1 Graduatorie 

Essere definitive le graduatorie inserite nei verbali di valutazione 

 

Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi di ESPERTO 

 

Prof.ssa Rizzo Barbara 

Incarico di ESPERTO per n° 60 ore nel modulo “In....Canto - Laboratorio di canto corale” – 

Punteggio assegnato dalla commissione: punti. 52  

 

Prof. Robbia Davide  

Incarico di ESPERTO per n° 15 ore nel modulo “laboratorio di percussioni” – Punteggio assegnato 

dalla commissione: punti. 42 

 

Prof. Milioto Davide  

Incarico di ESPERTO per n° 15 ore nel modulo “laboratorio di percussioni” – Punteggio assegnato 

dalla commissione: punti. 40 

 

Prof. ssa Lanzafame Marilena  

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Laboratorio teatrale”-  Punteggio assegnato dalla 

commissione:  Punti 61 

 

 

Prof. Di Bella Giuseppe 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Laboratorio teatrale” - Punteggio assegnato dalla 

commissione:  Punti 40 

 

 

Prof. Napoli Spatafora Vincenzo 
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Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 

scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo ” -  Punteggio 

assegnato dalla commissione:  Punti 27 

 

Art. 3 Orario di servizio 

Il servizio da svolgere nel periodo tra la fine aprile/luglio  dell’anno scolastico 2021/2022 sarà 

riportato nella lettera di incarico. 

 

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 

Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orari omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 

pubblico e relativi allegati del Ministero. 

 

Art. 6 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico  

 

                                                                                                                  Il RUP 
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