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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE  DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “E. DE AMICIS” 

Via Degli Studi, 22 , Comiso - Tel.0932-961655 -  Fax 0932-731923-C.f.82001160884 

e-mail: rgee01400l@istruzione.it – pec: rgee01400l@pec.istruzione.it 

sito web:www.primocircolocomiso.edu.it 

 

       
Codice CUP: FF53D21002270006 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.primocircolocomiso.edu.it 

 
 

OGGETTO:  Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti Interni – Tutor per la realizzazione del 

Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2021-149” –  Titolo “De Amicis…anche in estate ”.                   
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 
n.7753 del 28/12/2018; 

 
VISTO          l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 – “Programma Operativo                          
                     Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione –   
                     Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e  
                    ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione-Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –       
                    Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la        
                     socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)  
 
  
VISTA          la nota prot. 17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “De Amicis …anche in estate” – 
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-149 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro 30.492,00; 

 
 Viste                 le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
 
Vista  la delibera del Consiglio di Circolo n. 27 del  09/06/2021 con la quale è stato assunto nel Programma 
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Annuale 2021  corrente il progetto; 
 
Visto il proprio avviso prot. n. 2580 del 16/06/2021 rivolto al personale interno alla scuola “Progetto 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2021-149” Titolo “De Amicis…anche in estate” che dovrà svolgere 
compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata con  prot. 2756/17 del 23/06/2021; 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria: 
 

 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI:  è andata deserta  

 
 

 
GRADUATORIA TUTOR 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

Moduli richiesti 

1 Faro Maria Lucia PUNTI 32 
Tutti i moduli 

2 Civello Romina  PUNTI  19 

- mat…e…mat..icamente 

- mat…e…mat..icamente 1 

- codeMate 

- codeMate 1 

3 Campanotta Maria Laura PUNTI 17 Tutti i moduli 

4 Galofaro Valeria PUNTI 14 Tutti i moduli 

5 Novello Ivana PUNTI  13 
Tutti i moduli 

6 Pizzo Daniela PUNTI 12 Tutti i moduli 

 
Si fa presente a tutti i candidati che pur non essendo prevista espressamente l’incompatibilità tra i vari incarichi 
indicati nel bando, sarà cura di questa Amministrazione evitare una sovrapposizione di ruoli per la stessa persona per 
motivi etici. Il candidato che abbia presentato domande plurime dovrà scegliere solo tra una delle funzioni previste. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla data 
di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 
scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico* 
                Dott.ssa Carmela Paolino 
 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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