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Fascicolo PON FSE 2014-2020   

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 

A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
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OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE 

DEGLI ESPERTI FORMATORI INTERNI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

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

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -  REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Istituto Comprensivo “Colozza/Bonfiglio” 
Via Imera,32- 90138 Palermo -Tel. 091-582068 Fax 091-334232 

C. M. PAIC85100P – C.F. 80014460820 

sito web www.iccolozzabonfiglio.it 
E-Mail  paic85100p@istruzione.it paic85100p@pec.istruzione.it 

 

 





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 ss.mm.ii.; 

VISTA     la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di 

istruzione e formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia; 

 

 VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018;  (delibera 

n.2 del collegio docenti del 27.03.2018; delibera n.5 del consiglio di istituto del 27.03.2018) 

 

VISTA    la  nota  prot.n.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  diramate con  nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588; 

VISTI   i  Regolamenti  UE  e   tutta   la   normativa   di  riferimento   per  la  realizzazione  del 

suddetto progetto; 

VISTA  la  nota  MIUR Prot. 0037407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per 

la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la  nota  AOODGEFID  38115  del  18/12/2017  di  chiarimenti  e  approfondimenti  per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 
 

 



VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID-22750 del 01/07/2019  Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia,  di autorizzazione 

progetti   

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1416 del 09-02-2018 indirizzata al Ds dell’Istituto 

comprensivo Colozza Bonfiglio e per conoscenza al Direttore Regionale USR Sicilia “Selezione 

esperti formatori – Riscontro a quesito”; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 8274 del 

29/08/2019; 

VISTA  la delibera n° 15 del 02/09/2019 del Collegio dei Docenti, con la quale è stato inserito il 

piano nel PTOF;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto con 

delibera n°4 del 12.02.2019; 

 

VISTO la nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute  prot.12105 del 

31/10/2019; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 31/10/2019 prot. N° 12080  allegata al verbale; 

 

VISTO il verbale conclusivo della commissione di valutazione prot. N. 12684 del 14/11/2019 

 

CONSTATATA l’assenza di ricorsi a suddetta graduatoria provvisoria; 

 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione quanto prima alle attività previste nel suindicato 

Progetto. 

DECRETA 



Che la suddette graduatorie distinte per moduli divengano definitive, senza modifiche, dalla 

data del 14/11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del modulo:    GIOCARE PER CRESCERE 
Professionalità richiesta Numero 1 Esperto interno   Docente a tempo 

indeterminato  con comprovata esperienza nella 

scuola dell’infanzia e nella tipologia del modulo da 

realizzare 

ISTANZE PERVENUTE Prot.n.11800 del 25/10/2019 

N.  Punteggio 

complessivo 

A  

max 20  

B  

max 24 

C 

Max 40 

D 

Max 10 

1 BERDICCHIA ROSALBA       27 0 5 12 10 

Titolo del modulo:   CON LE MANI CREO 
Professionalità richiesta Numero 1 Esperto interno   Docente a tempo 

indeterminato  con comprovata esperienza nella 

scuola dell’infanzia e nella tipologia del modulo da 

realizzare 

ISTANZE PERVENUTE Prot.n.11804 del 25/10/2019 

N.  Punteggio 

complessivo 

A  

max 20  

B  

max 24 

C 

Max 40 

D 

Max 10 

1 DE CRISTOFARO 

PASQUALINA 

      43.5 15.5 16 2 10 

Titolo del modulo:     DAL DISEGNO AL SEGNO 
Professionalità richiesta Numero 1 Esperto interno  docente a tempo indeterminato  

con comprovata esperienza  nella disciplina oggetto del 

modulo 

ISTANZE PERVENUTE Prot.n.11806 del 25/10/2019 

N.  Punteggio 

complessivo 

A  

max 20  

B  

max 24 

C 

Max 40 

D 

Max 10 

1 CARELLA VERONICA 45.5 14.5 21 0 10 

Titolo del modulo:      NOI SIAMO I COLORI DEL MONDO 
Professionalità richiesta Numero 1 Esperto interno  docente a tempo indeterminato  

con comprovata esperienza  nella disciplina oggetto del 

modulo 

ISTANZE PERVENUTE Prot.n.11573 del 22/10/2019 

N.  Punteggio 

complessivo 

A  

max 20  

B  

max 24 

C 

Max 40 

D 

Max 10 

1 INTRAVAIA VALERIA 40 15 7 8 10 



 

Avverso le presenti graduatori definitive è ammesso Ricorso al TAR o, in  alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nelle forme e nei termini  previsti dalla Legge. 

 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Catalano  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 
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