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Prot. n. 1472/2020/4.1.o               Caltanissetta, 05/02/2020 

          All’ Albo on line e Sito web  
           dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 

www.istitutomottura.edu.it 
           
Oggetto: Avviso AOODGEFID Prot. n. 9901 del 20/04/2018– Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Seconda edizione. Graduatoria provvisoria di personale interno all’istituzione scolastica a vario titolo coinvolto 
nella realizzazione dei progetti 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9 e 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 -  Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione  – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale; Azione 10.6.6 
Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali; 

VISTA   la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”- Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - Candidatura n. 1019065 del 15/06/2018; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 del 19/04/2017  e  del Consiglio di Istituto n. 32 del 21/04/2017 relative 
all’approvazione della candidatura sopra richiamata; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID-14671 del 09/05/2019 con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 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 - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 per 
un importo complessivo pari ad € 96.668,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del  22/10/2019 (Verbale n. 51) relativa all’inserimento del progetto in argomento nel 

PTOF; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 8642 del 21/10/2019 con il quale sono state assunte in bilancio le somme autorizzate per 

la realizzazione del progetto in argomento per un importo pari ad € 96.668,00;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 (Verbale n.  25) riguardante l’inserimento del progetto in argomento 

nel PTOF e all’assunzione, nel programma annuale 2019, del relativo finanziamento autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 96.668,00; 

 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.  
Avviso AOODGEFID Prot. n. 9901 del 20/04/2018 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione 

Cod. Progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9   CUP: G98H18000180007 
Cod. Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12  CUP: G98H18000190007 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107” così come recepito dal D.A. 7753 del 28 dicembre 2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in via definitiva il 17/06/2019 e, in particolare, l’art. 42 recante “Criteri di 
attribuzione degli incarichi nei progetti (PON, POR, CIPE, IFTS, ecc) Tutor ed Esperti e delle altre figure riservate ai 
docenti”;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE; 

VISTE le note di seguito indicate con le quali sono stati diramati gli avvisi per il reclutamento del personale interno da 
coinvolgere, a vario titolo, nella realizzazione dei progetti  in argomento e, in particolare: 
- nota prot. n. 91/2020 del 08/01/2020 relativa alla figura di Facilitatore dell’alternanza progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-

2019-9; 
- nota prot. n. 92/2020 del 08/01/2020 relativa alla figura di Tutor progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9; 
- nota prot. n. 93/2020 del 08/01/2020 relativa al reclutamento del personale ATA profilo Assistente Amministrativo 

progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9; 
- nota prot. n. 138/2020 del 09/01/2020 relativa alla figura di Tutor scolastico e Tutor accompagnatore  progetto 

10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12; 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 1044/2020/4.1.o del 28/01/2020 con il quale è stata nominata la commissione per la 

valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di personale interno all’istituzione scolastica a 
vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto;  

VISTE  le domande pervenute entro il termine fissato;  

VISTI  i risultati delle valutazioni comparative delle istanze e dei curricula pervenuti, effettuati dalla commissione nella seduta 
del 31/01/2020 (Verbale n. 01); 

DETERMINA 

 

L’approvazione delle graduatorie provvisorie sotto riportate relative alle figure di piano e di progetto a vario titolo  
coinvolto nella realizzazione dei progetti Cod. 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9 e 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12.  
 

FACILITATORE DELL’ALTERNANZA 
Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9 

Posiz. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Punteggio attribuito 

1 MOTTA LUIGI Ferrara 04/07/1988 47 

2 MESSINA ROBERTO Caltanissetta 08/10/1965 45 

 
 

TUTOR  
Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9 

Modulo 
“PROGETTARE E REALIZZARE UNA PIATTAFORMA GIROSTABILIZZATA PER SISTEMI DI RIPRESA IMMAGINI SU AEROMOBILI 

LEGGERI”  

Posiz. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Punteggio attribuito 

1 MESSINA ROBERTO Caltanissetta 08/10/1965 45 

2 GENTILE ROSSANA CLAUDIA Caltanissetta 24/06/1974 35 

3 SARDO FERNANDO Caltanissetta 21/07/1959 35 

4 COSTA GAETANO Caltanissetta  09/03/1970 27 

5 SARDA CLAUDIO Enna 25/12/1969 23 

6 TORTORICI ANNIBALE ANTONIO R. Caltanissetta 12/11/1967 24 

Modulo  
'LE NEUROSCIENZE, UN MODO NUOVO DI STUDIARE LA MENTE' 

Posiz. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Punteggio attribuito 

1 CIGNA IVO RENATO MARIA Caltanissetta 14/12/1965 60 

2 STRINGI SANDRA MARIA Caltanissetta 21/08/1966 46 

3 GENTILE ROSSANA CLAUDIA Caltanissetta 24/06/1974 45 

4 MESSINA ROBERTO Caltanissetta 08/10/1965 45 

5 SARDO FERNANDO Caltanissetta 21/07/1959 35 

6 TORTORICI ANNIBALE ANTONIO R. Caltanissetta 12/11/1967 24 

Modulo   

'PROGETTARE ED ESEGUIRE UN PIANO DI INDAGINE AMBIENTALE' 

Posiz. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Punteggio attribuito 

1 GENTILE ROSSANA CLAUDIA Caltanissetta 24/06/1974 45 

2 MESSINA ROBERTO Caltanissetta 08/10/1965 45 

3 SARDO FERNANDO Caltanissetta 21/07/1959 35 

4 TORTORICI ANNIBALE ANTONIO R. Caltanissetta 12/11/1967 24 
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TUTOR SCOLASTICO 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12   

Modulo 
“DEVELOP SKILLS IN EUROPE” 

Posiz. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 
Punteggio 
attribuito 

1 CIGNA IVO RENATO MARIA Caltanissetta 14/12/1965 60 

2 SARDO FERNANDO Caltanissetta 21/07/1959 35 

 

PERSONALE ATA 

Assistenti Amministrativi 

Posiz. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Punteggio attribuito 

1 PULCI ANTONIETTA Sommatino  (CL) 12/08/1962 70 

2 DELL’UTRI ANGELA MICHELA Caltanissetta 01/10/1960 70 
 
 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo scritto entro gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione della presente. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof.ssa Laura Zurli 
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