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Oggetto:
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DOCENTI ESPERTI E TUTOR
nei moduli formativi relativi al progetto di cui
all'Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea"
Asse I Istruzione FSE: Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 : Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.

Sottoazione10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-218 “Noi siamo l’Europa/ We are Europe - We are the world/
L'Europe, c'est nous”
CUP H77I17000490007



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017
C (2017) n. 85 - Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del
servizio di istruzione.
VISTO l’Avviso prot 3504 del 31.03.2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea", che si inserisce
nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e
studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e
di Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020.
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n 23121 del 12.07.2018 di autorizzazione dei progetti relativi
all’avviso in oggetto.
VISTA la formale autorizzazione del progetto, presentato da questa Istituzione scolastic, pervenuta con
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018;
VISTE le delibere degli OO.CC.;

VISTA la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 11.09.2018 di variazione in bilancio della somma di
€ 10.164,00 per la realizzazione del progetto in oggettoǢ
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Nota Prot. AOODGEFID\34815 del
02/08/2017. Errata corrige.”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 L.
123.07.2015 n.107 (GU Serie Generale n. 267 del 16.11.2018)”, così come recepito dalla Regione
Sicilia con D.A. n. n. 7753 del 28.12.2018;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/12/2018 -Verbale n 06 , punto 3 - con cui sono definiti
i criteri generali per l’individuazione di docenti tutor e docenti esperti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20/12/2018- verbale n. 10, punto 3 - con cui sono definiti i
criteri generali per l’individuazione di docenti tutor e docenti esperti;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-2020
VISTO l'avviso prot 1034 del 28/02/2019 e l'avviso prot 1035 del28/02/2019 ,per il reperimento di figure
professionali specializzate per
l’espletamento del ruolo di esperti e tutor dei moduli previsti nel
progetto in oggetto
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento di n° 02
esperti e n° 02 tutor per la realizzazione degli interventi formativi previsti per la realizzazione del
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-218 “Noi siamo l’Europa/ We are Europe - We are the
world/ L'Europe, c'est nous”
DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di n° 02 esperti e n°02 tutor per la
realizzazione degli interventi formativi previsti per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2018-218 “Noi siamo l’Europa/ We are Europe - We are the world/ L'Europe, c'est nous” .
Alle graduatorie, di seguito riportate e distinte per moduli, è possibile opporre reclamo entro sette giorni
dalla data di pubblicazione. Traascorso tale termine senza alcun reclamo, la graduatoria diviene definitiva.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Grazia Pappalardo

GRADUATORIE DOCENTI ESPERTI
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-218
“Noi siamo l’Europa/ We are Europe - We are the world/ L'Europe, c'est nous”
CUP H77I17000490007
MODULO: Noi siamo l'Europa/ We are Europe - We Are the World (INGLESE)
CANDIDATO
NICOLICCHIA
CAROLINA

TITOLI
CULTURALI

TITOLI
PROFESSIONALI

PROPOSTA
FORMATIVA

PUNTEGGIO
TOTALE

11

20

20

51

MODULO: Noi siamo l'Europa/ L’Europe, c'est nous (FRANCESE)
CANDIDATO
NICOLICCHIA
CAROLINA

TITOLI
CULTURALI

TITOLI
PROFESSIONALI

PROPOSTA
FORMATIVA

PUNTEGGIO
TOTALE

11

20

20

51

L'istanza della prof.ssa Gambino Serena è esclusa dalla selezione in quanto incompleta.
GRADUATORIE DOCENTI TUTOR
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-218
“Noi siamo l’Europa/ We are Europe - We are the world/ L'Europe, c'est nous”
CUP H77I17000490007
MODULO: Noi siamo l'Europa/ We are Europe - We Are the World (INGLESE)
CANDIDATO

TITOLI CULTURALI

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTEGGIO TOTALE

RUSSO SILVANA

11

16

27

VIGNERI CRISTINA

11

9

20

CARAVA' NUNZIA

8

12

20

MODULO: Noi siamo l'Europa/ L’Europe, c'est nous (FRANCESE)
CANDIDATO

TITOLI CULTURALI

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTEGGIO TOTALE

MAGGIO FLOREANA

11

10

21

CARAVA' NUNZIA

5

12

17

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Grazia Pappalardo

