
 
 

 

 

 
       

 Alle scuole della Provincia di Catania 

All'albo on line della scuola 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Decreto di  approvazione graduatoria provvisoria “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali -  codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-419  - “Noi e il Mondo”  –  

CUP I37I18000530006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali.  

VISTA la delibera  n. 14 del Collegio Docenti del giorno 16/03/2017 con la quale è stata approvata la proposta di 

candidatura per la realizzazione, all’interno del piano integrato d'Istituto, del progetto PON FESR 2014-2020 – codice  

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-419 di cui al superiore avviso;  

VISTA la variazione di bilancio n.18 del Consiglio di Istituto del giorno 06/09/2018, con la quale il finanziamento 

autorizzato  è stato iscritto nel P.A. es. finanziario 2018;  

ACQUISITA la delibera del collegio dei docenti che ha valutato le competenze dei docenti disponibili a ricoprire 

l’incarico di ESPERTI INTERNI  e TUTOR nei moduli del progetto di cui in premessa; 

VISTA la successiva motivata rinuncia all’accettazione dell’incarico di esperto della prof.ssa Galati Francesca,         

VISTO l’art. 21 della Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018  “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il regolamento di Istituto contenente i criteri per l’individuazione degli esperti e dei tutor;  

CONSTATATO che la selezione interna effettuata per il tramite di delibera collegiale è andata deserta per il modulo  

“Cittadino ergo sum”; 

VISTA la successiva rinuncia della Prof.ssa Galati Francesca nel modulo “Fraternitè e Legalitè”; 

VISTO il bando selezione esperti esterni prot. n. 2363 del 25/03/2019; 

VISTO il decreto di nomina alla commissione per valutazione istanze pervenute dai candidati alle figure sopradescritte, 

prot. 3374 del 04/05/2019; 





 
 

 

VISTO le richieste delle candidature pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute, prot. n. 3520 del 09/05/2019; 

 

       DECRETA 
 

L’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di seguito riportate, relative alle figure di esperti esterni 

da impegnare nei moduli: 1) Fraternitè e legalitè; 2) Cittadino ergo sum; del piano indicato in oggetto: 

 

 ASPIRANTE ESPERTO ESTERNO  MODULO  Punteggio  

Grazia Calanna 

Giuseppe Lazzaro Danzuso 

Rita Patanè 

Salvatore Catalano 

Legalitè Fraternitè 39 

44 

25 

22 
 

 

ASPIRANTE ESPERTO ESTERNO  MODULO  Punteggio  

Rapisarda Tiziana 

Cilia Luigia Nicolà 

Cittadino…ergo 

sum 
25 

Non in possesso di 

titolo di accesso, 

pertanto non 

valutata 
 

 

I Candidati del modulo “Legalitè e fraternitè”, sono invitati come previsto dal bando ad apposito 

colloquio con la Commissione per la verifica del possesso di attitudini/motivazione/capacità di 

coinvolgimento degli alunni (punteggio da assegnare max 10) sabato p.v. 11/05/2019 alle ore 10,00 nei 

locali della Presidenza, nella stessa sede, gli stessi potranno produrre reclamo al punteggio assegnato. 

In caso di assenza, verrà confermato il punteggio assegnato. Subito dopo, la graduatoria sarà considerata 

definitiva e si procederà con l’affidamento dell’incarico. 

I candidati del modulo Cittadino… ergo sum, potranno presentare reclamo scritto entro sabato p.v. ore 

13,00, Subito dopo la graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà con l’affidamento diretto. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Maria Catena Trovato 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

                      

 


