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CODICE 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-12                  CUP F47I17000340007 

 

 

All’albo dell’IC n.15 “E.Vittorini” 

All’albo dell’IIS “La Farina-Basile” 

All’albo dell’ IC “Torregrotta” 

Al sito web: www.icvittorinamessina.edu.it  

Al fascicolo PON FSE 2014-2020  

All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: GRADUATORIE DEFINITIVE 

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

apprendimento”  2014-2020 – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al           

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –                

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5C: azioni volte allo               

sviluppo delle competenze trasversali. Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-12 - “Il passato e i suoi            

valori” 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 
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VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la               

Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento, approvato con R. D. n° 827 del 23 maggio                 

1924, e ss. mm.ii;  

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di                  

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss. mm.ii;  

VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di                  

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la                  

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il “Regolamento                

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del               

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii. ;  

VISTO l’art. 77 del D. Lgs n° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione                

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID n. 4427 del 02/05/2017 che fa riferimento al PON “Per                

la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato al Potenziamento dell’educazione al           

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5C azioni             

volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 

VISTA la nota MIUR - AOOODGEFID n. 8202 del 29/03/2018 con la quale l’Autorità di gestione con                 

proprio provvedimento ha approvato le proposte presentate riconoscendo questa istituzione scolastica           

utilmente collocata nella graduatoria ed apportando una modifica al piano finanziario, nel rispetto del              

regolamento delegato UE 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID 8512 del 30/03/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto                 

“IL PASSATO E I SUOI VALORI” presentato da questo Istituto, codice            

10.2.5C-FSEPON-SI-2018-12; 

VISTO l’avviso di selezione interna per il reclutamento di tutte le figure di progetto indetto con bando di                  

selezione prot. n.  163 del 10/01/2020;  

VISTO il decreto prot. n. 537 del 27/01/2020 che dispone la nomina della commissione valutatrice dei                

titoli del personale che ha presentato domanda di adesione al progetto di cui sopra; 

VISTO il verbale prot. n. 608 del 28/01/2020;  

VISTO l’elenco prot. n. 611 del 28/01/2020 dei partecipanti al bando che hanno presentato domanda               

regolare entro i termini previsti; 

 
 



 
 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 615 del 28/01/2020 all’albo del sito di questa                

Istituzione Scolastica e l’assenza di reclami pervenuti a codesta amministrazione. 

 

DECRETA 

che le suddette graduatorie provvisorie, distinte per figura di progetto e modulo, siano convertite in               

graduatorie definitive: 

 

TITOLO MODULO ESPERTO PUNTI 

“Un dia en Messina” 
Benito Sara Castro 36 

La Rosa Giuseppa 
ESCLUSA PER MANCANZA TITOLO 

ACCESSO 

   

“Un dia en Torregrotta” 

Benito Sara Castro 36 

Cannone Anna 19 

Bello Letizia 12 

   

   

TITOLO MODULO TUTOR PUNTI 

“Un dia en Messina” 

Marotta Rosaria 30 

Costantino Lucia 22 

La Rosa Giuseppa 21 

   

“Un dia en Torregrotta” 

Costantino Lucia 22 

Pavone Josè 18 

D'Amico Provvidenza 16 

   

   

TITOLO MODULO FIGURA AGGIUNTIVA PUNTI 

“Un dia en Messina” Previti Eleonora 14 

 
 



 
 

Mantione Patrizia 12 

La Rosa Giuseppa 
ESCLUSA PER MANCANZA TITOLO 

ACCESSO 

   

“Un dia en Torregrotta” 
Giordano Ilenia 10,5 

Sottile Laura 7 

 

Le presenti graduatorie vengono esposte all’Albo on line all’indirizzo         

http://www.icvittorinimessina.edu.it/ic/, all’Albo on line delle scuole di Rete e all’Albo pretorio di questo             

Istituto all’indirizzo http://www.icvittorinimessina.edu.it/ic/atti/.  

Seguirà decreto del DS per l’assegnazione degli incarichi laddove sia stata individuata la figura di progetto.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Dott.ssa Giuseppa Prestipino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993  
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