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 Alla Sezione di pubblicità legale- Albo on line 

del sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.icn7enzodragomessina.gov.it 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie – Selezione Esperti Interni  -Progetto 

10.1.1A – FSEPON-SI-2017-155 – Cup G44C17000040007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

     Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23             

      maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI     il D.I.  1 febbraio 2001 n. 44 e il D.A. n. 895 del 31/12/2001” Regolamento concernente 

     le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTI     i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/28618 del 13.07.2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 

29241 del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

VISTO    il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dl 08/12/2006, relativo alle azioni 

      informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del Piano   

      integrato degli interventi autorizzati;                  

VISTA il decreto di formale iscrizione del progetto autorizzato al programma annuale prot. 5440 

del 28/08/2017; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti nel progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-

     2017-155 è prevista la prestazione di qualificate figure professionali interne; 

VISTO    l’Avviso di reclutamento del personale “Esperti Interni” prot. 8439 del 11/12/2017; 

VISTO    il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 

seguenti graduatorie provvisorie: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Graduatoria Provvisoria Esperti Interni: Modulo Nativi digitali responsabili 

 

n. 

ord. 

Cognome e Nome Punti 

Titoli culturali 

Punti titoli 

professionali 

Proposta 

Progettuale 

Totale 

1 Piscopo Riccardo 6,50 2 17 25,50 

 

Graduatoria Provvisoria Esperti Interni: A scuola di natura 

 

n. 

ord. 

Cognome e Nome Punti 

Titoli culturali 

Punti titoli 

professionali 

Proposta 

Progettuale 

Totale 

1 Portanome  Maria 12 8 20 40 

 

Graduatoria Provvisoria Esperti Interni: City Journey 

 

n. 

ord. 

Cognome e Nome Punti 

Titoli culturali 

Punti titoli 

professionali 

Proposta 

Progettuale 

Totale 

1 Allegra Melina 12 10 20 42 

 

Graduatoria Provvisoria Esperti Interni: Tutti insieme per imparare a imparare 

 

n. 

ord. 

Cognome e Nome Punti 

Titoli culturali 

Punti titoli 

professionali 

Proposta 

Progettuale 

Totale 

1 Cupito’ Carmelo 10,50 8 20 38,50 

 

Graduatoria Provvisoria Esperti Interni: Gioco Sport 

 

n. 

ord. 

Cognome e Nome Punti 

Titoli culturali 

Punti titoli 

professionali 

Proposta 

Progettuale 

Totale 

1 Dispenzieri 

Renato 

10 2 17 29 

 

Graduatoria Provvisoria Esperti Interni: Sportivamente insieme 

 

n. 

ord. 

Cognome e Nome Punti 

Titoli culturali 

Punti titoli 

professionali 

Proposta 

Progettuale 

Totale 

1 Finocchiaro 

Alessia 

13 10 17 40 

 

Graduatoria Provvisoria Esperti Interni: Piccoli ingegneri in azione: misuriamo e calcoliamo. 

 

n. 

ord. 

Cognome e 

Nome 

Punti 

Titoli culturali 

Punti titoli 

professionali 

Proposta 

Progettuale 

Totale 

1 Spadaro Giusi 21 10 20 51 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo o richiesta di rettifica, da presentare al 

Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di 

pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, le graduatorie diventeranno definitive. 

Non avendo potuto predisporre, per assenza candidature, alcuna graduatoria provvisoria per il 

Modulo “Musica … che emozione” si procederà alla pubblicazione di un ulteriore avviso di 

selezione – Collaborazione Plurima- rivolto ai docenti di altre istituzioni scolastiche. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

 

 


