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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. 80/A22 del 9.01.2018 

 

Al Personale Docente 

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 
 
 

 
 OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA  

                         SELEZIONE DEI TUTOR 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: 
 

http://www.icssperonepertini.it/
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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 “contro la dispersione scolastica” - Annualità 2016/2017 

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; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

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

Europei 2014/2020; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. n: AOODGEFID/31711 del 24 luglio 

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 settembre 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;  

VISTA la delibera n°17 del Consiglio d’Istituto del 12/09/2017, con la quale sono stati approvati i 

criteri 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; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. 5777/A22 del 29/11/2017 relativo alla selezione di personale interno 

all’I.C. “Sperone-Pertini”,  per il conferimento degli incarichi di TUTOR di cui all’avviso PON 10862 

del 16/09/2016;  

VISTO la nomina della Commissione di valutazione prot. 6183/A22 del 19.12.2017;  

VISTO il verbale n. 3 di valutazione delle candidature di partecipazione, pervenute entro la data di 

scadenza, prodotto dalla commissione di valutazione in data 20.12.2017;  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 20/12/2017;  

CONSTATATA l’assenza di ricorsi a suddetta graduatoria 

DECRETA 

Che la suddetta graduatoria divenga definitiva, senza modifiche, dalla data del 30/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del modulo: Il gioco della mente – L’arte degli scacchi 

Professionalità richiesta TUTOR D’AULA 

ISTANZE PERVENUTE 1 

N.  Cognome e Nome Data di Nascita Punteggio Complessivo A B C 

1 Ciaramitaro Daniela 21/09/1967 21 10 3 8 

Titolo del modulo: Ti vedo scritta su tutti i muri 

Professionalità richiesta TUTOR D’AULA 

ISTANZE PERVENUTE 1 

N.  Cognome e Nome Data di Nascita Punteggio Complessivo A B C 

1 Cirino Anna 29/12/1957 28 5 8 15 

Titolo del modulo: Ti vedo scritta su tutti i muri - BIS 

Professionalità richiesta TUTOR D’AULA 

ISTANZE PERVENUTE 1 

N.  Cognome e Nome Data di Nascita Punteggio Complessivo A B C 

1 Orecchio Graziana 30/06/1979 26 10 6 10 

Titolo del modulo: La cultura immateriale a scuola – Creazione di un laboratorio di 
costruzione dei pupi siciliani 

Professionalità richiesta TUTOR D’AULA 

ISTANZE PERVENUTE 1 

N.  Cognome e Nome Data di Nascita Punteggio Complessivo A B C 

1 Mulè Teresa 12/10/1952 39 5 4 30 
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Avverso le presenti graduatorie  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 Prof.ssa Antonella Di Bartolo. 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto scuola www.icssperonepertini.it 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Titolo del modulo: Lettori in erba 

Professionalità richiesta TUTOR D’AULA 

ISTANZE PERVENUTE 1 

N Cognome e Nome Data di Nascita Punteggio Complessivo A B C 

1 Mangalaviti Paola 
Monica Grazia 

4/04/1980 36 10 14 12 

http://www.icssperonepertini.it/

