
 

 

                                                        

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE D 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it  pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D 

Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG) 
tel. 0932/984793– 337/1021388 - 348/1744580- Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

 

Sito web: www.icstraina.edu.it 

Prot. vedi segnatura        Vittoria, vedi segnatura 
Codice CUP: H53D21000850007  

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del 
sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icstraina.edu.it 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti, Tutor e Valutatore 

 per la realizzazione del Progetto “10.1.1A-FSEPON-SI-2021-477”  
Titolo:  Scopri.Amo la scuola”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e 
della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;    

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Apprendimento e Socialità” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. AOODGEFID/17521 del 04/06/202121 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 15.246,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 51 del 07/06/2021 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto; 
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Visto il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e Valutatore 
per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-477 che dovranno svolgere 
compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

Visto  il verbale prot. n.8007 del 19/06/2021 della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie provvisorie: 

GRADUATORIA VALUTATORE 

Istanze presentate n. 1 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
Moduli 

1 PAPA STEFANIA 24,00 Tutti i moduli di progetto 

 
GRADUATORIA TUTOR. 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivamente attribuito 
Tipo Esperto 

Modulo: IL MARE DEI MIGRANTI – Istanze presentate n. 1 

1 BARBANTE DANIELA 12,00 Docente Interno 

Modulo: SIAMO PARI– Istanze presentate n. 1 

1 SARRA FRANCESCA 18,00 Docente Interno 

Modulo: GIOCANDO SI IMPARA– Istanze presentate n. 1 

1 ARENA MARIA 12,00 Docente Interno 

 
GRADUATORIA ESPERTI 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivamente attribuito 
Tipo Esperto 

Modulo: IL MARE DEI MIGRANTI– Istanze presentate n. 1 

1 SARRA FRANCESCA 30,00 Docente Interno 

Modulo: SIAMO PARI– Istanze presentate n. 1 

1 BARBANTE DANIELA 25,50 Docente Interno 

Modulo: GIOCANDO SI IMPARA– Istanze presentate n. 1 

1 
SICILIANO ANTONIO 
GIOVANNI 

25,75 Docente Interno 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7gg. in 
quanto avviso rivolto solo al personale interno dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione 
di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

     F.to digitalmente da 
   Il Dirigente Scolastico 
      La Porta Carmelo 

 


