
 

                    

   
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Catania 

Albo Pretorio on-line 
Sito web-Sezione Amministrazione trasparente 

Agli Atti-Sede 
 

“PROGRAMMAZIONE DI BASE” 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

OGGETTO:  GRADUATORIE DEFINITIVE DEI CANDIDATI ASPIRANTI “DOCENTI  ESPERTI 
ESTERNI” cui conferire incarico nell’ambito del progetto “Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base" Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot.9707 del 
27/04/2021 per progetti volti alla realizzazione di percorsi educativi finalizzati all'integrazione e al 
potenziamento delle aree disciplinari di base - Aggregazione e Socializzazione delle studentesse e 
degli studenti, nell'emergenza COVID 19 - Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274                                            C.U.P.: E63D21000980007 

Titolo del Progetto: 

                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/20018 avente ad oggetto il Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della L.13 Luglio 
2015, n. 107;  
VISTO Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali relative 
alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’iter di reclutamento del personale;  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014 
– 2020;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 





 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base finalizzate all’aggregazione e alla 
socializzazione delle studentesse e degli studenti, nell’emergenza COVID 19- 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 - Azione 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A;  
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione n. 1055427 del 27/04/2021;  
VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione, ad attuare il progetto in oggetto;  
VISTA la delibera n. 54 - verbale n. 9 del 19/05/2021 del Collegio Docenti e la delibera n. 43- verbale n. 14 del 
30/06/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura al Progetto PON-FSE 2014-2020 di cui 
all’Avviso 9707 del 27/04/2021;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina dei criteri di attribuzione degli incarichi al personale interno e agli 
esperti esterni;  
VISTA la delibera n.7 del Consiglio di Istituto, verbale n. 16 del 30/09/2021, relativa alla delega dell’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico di cui all’art.45 co. 2 lett. A del D.I. n. 129 del 28/08/2018;  
VISTA la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto - verbale n. 9 del 15/02/2021 di approvazione del Programma 
Annuale 2021;  
VISTO il Decreto n. 9339 del 20/09/2021 di formale assunzione al bilancio dell’Esercizio Finanziario 2021 del 
finanziamento relativo al progetto;  
VISTE le istanze pervenute a seguito all’Avviso pubblico  Protocollo n.11881 del 4/11/2021; 
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con Avviso Pubblico Protocollo n.  13816 del  29/11/2021 e l’assenza 
di ricorsi avversi a tale provvedimento: 

 

DECRETA 

 
Art.1- in data odierna la pubblicazione sotto riportata della graduatoria DEFINITIVA degli ESPERTI 
ESTERNI selezionati, evidenziati in azzurro, per i moduli   2, 5 e 7 del progetto   10.2.2A-FSEPON-
SI-2021-274  “Rip@rTiamo Scuola!”  in riferimento alla selezione di cui all’Avviso pubblico Protocollo 
n.0011881 del 4/11/2021. 

GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI ESPERTI ESTERNI 

 

10.2.2A-FSE9707 MOD.2 Telegiornalismo, fotografia, produzione giornalistica  
N. DOCENTE ESPERTO PUNTEGGIO 

1 SCALA DAMIANO 36 

2 ARANCIO NADIA 20,5   

 

 

10.2.2A-FSE9707 MOD.5 Preparazione certificazione lingua straniera spagnola   
N. DOCENTE ESPERTO PUNTEGGIO 

1 GRACI MARIA GRACIELA 32 

2 LAURIA ROSA 18 

 

 

 



10.2.2A-FSE9707 MOD.7 Certificazione informatica: dalle basi del computer ai fogli di 
calcolo   

N. DOCENTE ESPERTO PUNTEGGIO 

1 GARAGOZZO FABIO 34 

2 DI STEFANO ANTONIO 30,5 

3 BRANCATO FULVIO 29 

4 FOTI RAFFAELLA 26,5 

5 LEANZA SALVATORE  23 

6 BARBAGALLO RITA 23 

7 TESTA LUIGI 23 

 
Art. 2 – La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione scolastica 
www.scuolacavourcatania.edu.it 

Art. 3 - Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

http://www.scuolacavourcatania.edu.it/

