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All’Albo  
 Al Sito web 

 Alla sezione amministrazione trasparente   
 Al Fascicolo del Progetto 

Al DSGA 
 
 
Oggetto:  Decreto approvazione Graduatoria definitiva  per la selezione di figura professionale 
TUTOR aventi presentato domanda di partecipazione al progetto: 
  

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 

Titolo del Progetto: Un PON….te per l’Europa 

Codice del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474  
CUP: J94C22000480001 

 

 

 

I L   D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di 
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percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 
 

VISTO Il Piano n. 1078871 inviato dall’Istituzione Scolastica in data 30/05/2022; 

 

VISTE Le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 
2022 di approvazione degli interventi a valere 
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Is5tuzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 
regione siciliana”;  

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

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 del 20 del 21/12/2021 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2022/2025; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 
 

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 3916 
del 27/06/2022;  
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VISTO l’avviso di reclutamento di  ESPERTO  interno per l’azione 10.1.1.A e azione 

10.2.2° prot. n. 6566 del 06/12/2022; 
 

VISTO il verbale n. 2  della commissione di valutazione Prot  n. 6884 del 

20/12/2022    e le relative graduatorie stilate; 

PRESO ATTO essere trascorso il tempo concesso per i ricorsi; 

VISTE le esigenze dei partecipanti in merito al modulo  “Scuola eTwinning 3 – 

Francese” 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 Graduatorie 

Essere definitive le graduatorie allegate al verbale di valutazione 

 

Art.2 Affidamento incarico 

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

espresse: 

 

1) Prof.ssa Paparo Laura  

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Modulo Scuola eTwinning 1 - Inglese” 

 

2) Prof.ssa Paparo Laura 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Modulo Scuola eTwinning 2 - Inglese” 

 

3) Prof. Gorgone Maurizio  

 

Incarico di ESPERTO per n° 15 ore nel modulo “Modulo Scuola eTwinning 3 - Francese” 

 

4) Prof.ssa Sofia Silvia  

Incarico di ESPERTO per n° 15 ore nel modulo “Modulo Scuola eTwinning 3 - Francese” 

 

 

5) Prof.ssa Falanga Concetta  

 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “Sperimentiamo il mondo STEM: tinkering, making, 

robotica” 
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Art. 3 Orario di servizio 

Il servizio, da svolgere presso la sede della scuola secondaria di primo grado “L. Castiglione in 

orario extrascolastico , si articolerà in attività della durata di 2 o 3 ore. Le attività si svolgeranno a 

partire dal mese di gennaio. I moduli dovranno concludersi entro la fine delle attività didattiche 

dell’a.s. 2022 – 2023.  

 

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  
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