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Prot. n.  1285/VIII.2  Capo d’Orlando, 23/02/2019 

 

 

 

“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” Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 

CUP: E87I16000020007 

 

 

All’Albo On Line Pubblicità Legale dell’Istituto 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Web dell’Istituto 

Ai docenti dell’Istituto 

 

Graduatoria Definitiva  

Figura di supporto (Ex Facilitatore) 

PON 2014 – 2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

 

 

OGGETTO: Individuazione definitiva per la Figura di Supporto (EX Facilitatore) 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 
  

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34  C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839 Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.gov.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4-qbY99rOAhUB1hQKHRLKBQIQjRwIBw&url=http://www.cislscuolapalermo.it/?p=4799&psig=AFQjCNEgiT1E4PL6FA2YgxWzzhLOjgXvUQ&ust=1472158426912148


I.C. n. 1 Capo d’Orlando 

Graduatoria Definitive Ex Facilitatore PON 2017 395 

Pag. 2 a 4 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento 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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020;  

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e le principali norme 

in esse richiamate;  
Vista la nota  34815 del 2/08/2017, riguardo gli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziali 

dei compensi PON;  

Vista  la nota, prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, con la quale il MIUR ha autorizzato e 

finanziato, nell’ambito dell’Avviso 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio, il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 denominato "Sperimenti-AMO la 

scuola", per l’importo di € 39.774,00; 

Visto il provvedimento, prot. n. 4768/VIII.2 del 25/07/2018, con il quale è stata disposta, con 

variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento complessivo di 

€ 39.774,00 inerente il progetto “Sperimenti-AMO la scuola”, codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

395; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 23/11/2017 con la quale ha ratificato la variazione 

sopra citata disposta dal Dirigente Scolastico; 

Visto il programma annuale per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 4 del 

7/02/2018 nel quale il pertinente progetto risulta incluso e classificato come P449/P18; 

Visti riguardo la selezione delle figure da utilizzare nei vari progetti PON/FSE, i Requisiti di 

Ammissione e i Criteri di Valutazione proposti dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 

14/11/2018 e del 7/01/2019 (delibera n. 80) e adottati dal Consiglio d’Istituto nelle sedute del 

14/11/2018 (delibera n. 64), del 20/12/2018 (delibera n. 86) e del 7/01/2019 (delibera n. 4); 

Vista la Determina Dirigenziale, prot. n. 43/VIII.2 del 03/01/2019, per l'avvio della procedura 

di reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di Figura di supporto (ex 

Facilitatore) per il progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 “Sperimenti-AMO la 

scuola”; 

Visto l’Avviso di selezione di personale interno per ricoprire il ruolo di Figura di supporto (ex 

Facilitatore) per il progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 “Sperimenti-AMO la 

scuola”; prot. 44/VIII.2 del 03/01/2019; 

Visto il proprio provvedimento, prot 240/VIII.2 del 12/01/2019,  con il quale sono stati prorogati i 

termini di presentazione delle istanze relative alla Figura di supporto (ex Facilitatore) al 

16/01/2019; 
Visto il provvedimento, prot. n. 698/VIII.2 del 29/01/2019 di nomina Commissione per la 

valutazione delle candidature per la selezione della Figura di supporto (ex Facilitatore) 

del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 “Sperimenti-AMO la scuola” 
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 il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per la selezione della 

Figura di supporto (ex Facilitatore)  del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 

“Sperimenti-AMO la scuola”, prot. n.1081/VIII.2 del 12/02/2019; 

Visti i punteggi che la Commissione per la valutazione delle candidature per la selezione della  

Figura di supporto (ex Facilitatore)  del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 

“Sperimenti-AMO la scuola”, ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di 

valutazione predefiniti; 

Visto il proprio provvedimento, prot. 1082/VIII.2 del 12/02/2019, relativo alla divulgazione 

delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di Figura di Supporto (Ex Facilitatore) 

nel PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 Inclusione Sociale e Lotta al Disagio Progetto 

“Sperimenti-AMO la scuola”, pubblicato, sul sito web dell’Istituto 

(www.iccapodorlandouno.gov.it) nelle sezioni “Albo On Line Pubblicità Legale”, 

“Amministrazione Trasparente” e “Bacheche Istituzionali/PON”, in data 12/02/2019; 

Tenuto 

conto 

che avverso le sopra citate graduatorie era ammesso reclamo al Dirigente Scolastico 

entro sette giorni dalla loro pubblicazione e che in tali termini non sono pervenute 

contestazioni;    

Tenuto 

conto  

dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

 

PUBBLICA 

 

 

la seguente Graduatoria Definitiva per il reclutamento della Figura di supporto (ex Facilitatore) del 

progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 “Sperimenti-AMO la scuola”, di cui all’Avviso interno, 

prot. n. 44/VIII.2 del 03/01/2019: 

 

 

GRADUATORIA DOCENTE FIGURA DI SUPPORTO (EX FACILITATORE) 

 

P 

O 

S. 

 

G 

R 

A 

D. 

 

 

Titoli di 

studio 

Formazion

e in qualità 

di corsista 

Attività in 

Progetti PON 

Certif. 

Informatiche 

Esperienze 

lavorative e/o 

professionali T 

O 

T 

A 

L 

E 

 

Punti 

 

1,2,3,4,5 

 

Avviso 

  
  

Punto 

 

6,7 

 

Avviso 

  

Punti 

 

8,9,10,11,12 

 

Avviso 

  

Punto 

 

13,14 

 

Avviso 

  

Punti 

 

15,16,17,18,19 

 

Avviso 

  

1 
CASELLA 

Laura 
16,00 0,50 5,00  4,50  11,00  37,00 
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Il presente provvedimento, contenente le graduatorie definitive per il reclutamento di Figura di 

Supporto (Ex Facilitatore) nel progetto PON in oggetto citato, viene pubblicato in data odierna 

(23/02/2019) nelle Sezioni “Albo On Line Pubblicità Legale”, “Amministrazione Trasparente” e 

“Bacheche Istituzionali/PON” del sito web dell’Istituto (www.iccapodorlandouno.gov.it).  

Avverso il presente decreto e le graduatorie in esso contenute è ammesso ricorso al TAR entro 60 

(sessanta) giorni e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 

data di pubblicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI) 
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