
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI” 

Via Nicolò Giannotta n. 4 - 90121 - PALERMO 
Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X 

C.F. 80048990826 - Tel. ℡ 091.478848- Fax � 091.472011 

E-mail paic8AT00X@istruzione.it www.icssperonepertini.it 
E-mail certificata paic8AT00X@pec.istruzione.it  

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 

PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 

di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 

che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

 

Prot. 1816/A22 del 4.04.2018 
All’Albo dell’Istituto   

Al sito web: www.icssperonepertini.it 
  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 “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”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016 - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti.  

Titolo del progetto: ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA 

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                   CUP:  J76D16000160006 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 
 

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: 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le modalità per 

la presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi 

per il successo scolastico degli studenti. Progetto: 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-566 – “AnimiAmo la nostra 

scuola” - contro la dispersione scolastica” -  
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VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura n. 

19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

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; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso nota Prot. n: AOODGEFID/31711 del 24/7/ 2017; 

VISTA la delibera n°5 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma annuale 

2017 il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, dell’importo di 

39.927,30€; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11/9/ 2017, con la quale è stato inserito il piano  nel PTOF; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione dei Tutor di cui al bando;  

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° 16 del 

12.09.2017; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione quanto prima alle attività previste nel su indicato Progetto; 

VISTO l’esito dell’ indagine esplorativa interna avviata con Bando prot. n. 184/A22 del 11/01/2018.  

VERIFICATA l’assenza di domande per il modulo “ Gioco e mi diverto con i numeri”  

VISTO il Bando prot 1041/A22 del 27.02.2018 relativo alla selezione di personale ESTERNO all’I.C. “Sperone-

Pertini”,  per il conferimento degli incarichi di ESPERTO 

VISTA  la nomina della Commissione di valutazione prot.1341/A22 del 15.03.2018;  

Tenuto conto delle domande pervenute entro il termine stabilito; 

VISTI  i verbali n. 13 e 14 di valutazione delle candidature, prodotti dalla commissione di valutazione;  

VISTA la graduatoria provvisoria Prot. 1424/A22 pubblicata in data 19.03.2018;  

CONSTATATA l’assenza di ricorsi a suddetta graduatoria 

DECRETA 

la pubblicazione, all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola www.icssperonepertini.it, della graduatoria 

DEFINITIVA  sotto indicata  
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GRADUATORIA DEFINITIVA 

MODULO “ GIOCO E MI DIVERTO CON I NUMERI” 

 
N. CANDIDATO A.  Titolo di 

studio 

universitario 

specifico 

 

B. Altri 

titoli 

culturali 

  

C.  Esperienze 

lavorative 

e/o 

professionali 

 

D. Prova professionale  

 a)Traccia programmatica dell’intervento 

che si intende svolgere per l’attività 

richiesta 

b) Colloquio 

PUNTI 

TOTALE 

1 D’EREDITA’ 

Giuliano 

14.25 6 21 18 59.25 

2 NOBILE 

Rosario 

11.25 7 12 12 42.25 

3 RAPPA 

Francesca 

16.75 5 4 5 30.75 

4 D’AMORE 

Francesca 

13 5 4 6 28 

5 BUONAFEDE 

Alessandra 

16 2 // 6 24 

 
 

 
                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 


