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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 21.02.2018

Al personale docente della D.D. Aristide Gabelli Al sito web: www.ddgabelli.gov.it
All’albo pretorio on-line: http://www.albipretorionline.com/se7413;
Alla sezione amministrazione trasparente http://trasparenza-pa.net/?codcli=SE7413&node=43935
del sito internet www.ddgabelli.gov.it;
Oggetto: Elenco delle candidature del personale interno pervenute a seguito degli avvisi di selezione il reclutamento
delle figure di Esperto, Tutor, Referente alla valutazione, Referente supporto di coordinamento, nel progetto PON-FSE,
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 31711 del 24.07.2017 Titolo: OPEN SCHOOL..verso il futuro – CUP: H79G16000390007LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
la Circolare n. 02/2008, del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione
riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e
continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre
2007, n.244);
VISTO
il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la circolare n. 02 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
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.;
VISTO
il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche della Regione Sicilia" D.A. n.895/2001 e D.I.44/2001;
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
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO
l’avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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;
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot.
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 per la realizzazione di progetti di “Inclusione sociale e lotta
al disagio;
VISTA
la presentazione della candidatura n. 20645, inoltrata in data 10.11.2016, relativa l’avviso pubblico
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VISTA

VISTE

VISTI
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
CONSIDERATO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

10862 del 16.09.2016 “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”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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;
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal 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 - Ufficio IV,
ad attuare il progetto PON identificato dal seguente codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615;
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
il verbale del Collegio dei Docenti n. 02 del 07.09.2017 e il verbale del Consiglio di Circolo n. 35 del
14.09.2017, con i quali è stato approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2017/2018;
il verbale del Collegio dei docenti n. 03 del 05.10.2017 nel quale vengono proposti i criteri per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni, referente alla valutazione, referente e supporto al
coordinamento;
il verbale del Consiglio di Circolo n. 36 del 05.10.2017 che ha deliberato l’approvazione dei criteri per
la selezione di esperti e tutor interni/esterni, referente alla valutazione, referente e supporto al
coordinamento;
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione di cui alla nota
MIUR prot. AOODGEFID n.37407 del 21.11.2017;
la Nota MIUR prot. 0038115 del 18-12-2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE";
che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n. 518 del 18.01.2018;
il verbale del Consiglio di Circolo n. 02 del 29.01.2018 che ha inserito nel P.T.O.F il progetto
autorizzato PON “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”- Codice del
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615, dal titolo: OPEN SCHOOL..verso il futuro – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.;
il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
interni/esterni, approvato dal Consiglio di Circolo con verbale n. 02 del 29.01.2018 ed assunto al
protocollo n. 1424 del 09.02.2018;
la nota MIUR AOODGEFID prot. 1498 del 09.02.2018 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 – 2020”.
il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
interni/esterni, approvato dal Consiglio di Circolo con verbale n. 02 del 29.01.2018 ed assunto al
protocollo n. 1424 del 09.02.2018;
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CONSIDERATO

che per la realizzazione del piano integrato, di cui sopra, è necessario individuare docenti interni che
ricoprano il ruolo di: n. 08 Esperti, n. 08 Tutor, n. 01 Referente alla valutazione, n. 01 Referente
supporto al coordinamento, per l’attuazione del progetto denominato “OPEN SCHOOL..verso il
futuro” cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615 - CUP: H79G16000390007
VISTO
l’avviso interno per la selezione di Tutor nel progetto FSE codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017615 dal titolo “OPEN SCHOOL..verso il futuro”, prot. n. 1428 del 10.02.2018, pubblicato all’albo
pretorio on-line al n. 18/18 ed alla sezione Amministrazione Trasparente, con scadenza delle
candidature il 18.02.2018;
VISTO
l’avviso interno per la selezione di Referente alla Valutazione nel progetto FSE codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615 dal titolo “OPEN SCHOOL..verso il futuro”, prot. n. 1429 del 10.02.2018,
pubblicato all’albo pretorio on-line al n. 19/18 ed alla sezione Amministrazione Trasparente, con
scadenza delle candidature il 18.02.2018;
VISTO
l’avviso interno per la selezione di Referente Supporto Coordinamento nel progetto FSE codice
progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-615 dal titolo “OPEN SCHOOL..verso il futuro”, prot. n. 1430 del
10.02.2018, pubblicato all’albo pretorio on-line al n. 20/18 ed alla sezione Amministrazione
Trasparente, con scadenza delle candidature il 18.02.2018;
VISTO
l’avviso interno per la selezione di Esperti nel progetto FSE codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017615 dal titolo “OPEN SCHOOL..verso il futuro”, prot. n. 1431 del 10.02.2018, pubblicato all’albo
pretorio on-line al n. 21/18 ed alla sezione Amministrazione Trasparente, con scadenza delle
candidature il 18.02.2018;
DICHIARA
che entro i termini previsti dagli avvisi interni, di cui in premessa, sono pervenute le seguenti candidature per i ruoli
richiesti:
AVVISO INTERNO ESPERTO
NUMERO
DATA
DOCENTE
MODULO CANDIDATURA
MAIL
ORA MAIL
PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
NESSUNA CANDIDATURA
AVVISO INTERNO REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
NUMERO
PROTOCOLLO
1700

DATA
PROTOCOLLO
16/02/2018

AVVISO INTERNO REFERENTE SUPPORTO COORDINAMENTO
NUMERO
MODULO CANDIDATURA
MAIL
ORA MAIL
PROTOCOLLO
TUTTI
15/02/2018
13:16:03
1846

DATA
PROTOCOLLO
20/02/2018

DOCENTE

MODULO CANDIDATURA

MAIL

ORA MAIL

AMODEO VALERIA

TUTTI

15/02/2018

15:35:21

DOCENTE
MICELI PATRIZIA
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DOCENTE

MODULO
TITOLO MODULO
CANDIDATURA

Educazione
motoria; sport;
Educazione
ALVICH MARIA
motoria; sport;
MONACHINO
Educazione
FRANCESCA
motoria; sport;
SARDELLA
Educazione
SABRINA
motoria; sport;
Educazione
ALVICH MARIA
motoria; sport;
MONACHINO
Educazione
FRANCESCA
motoria; sport;
Arte; scrittura
CUCCIA ROSA
creativa; teatro.
MONACHINO
Arte; scrittura
FRANCESCA
creativa; teatro.
Laboratorio
creativo e
D'ANNA MARIA
artigianale per la
ANNA
valorizzazione
delle
vocazioni
Laboratorio
creativo e
MONACHINO
artigianale per la
FRANCESCA
valorizzazione
delle vocazioni
AMODEO
Innovazione
VALERIA
didattica e
MONACHINO
Innovazione
FRANCESCA
didattica e
Potenziamento
PACE ROSALBA
delle competenze
MONACHINO
Potenziamento
FRANCESCA
delle competenze
SCHILLACI ANNA Potenziamento
MARIA
delle competenze
MONACHINO
Potenziamento
FRANCESCA
delle competenze

GRECO RITA

GUARDI'
ALESSANDRA

Educazione alla
legalità.

MONACHINO
FRANCESCA

Educazione alla
legalità.

DIAMO VOCE AL
CORPO
DIAMO VOCE AL
CORPO
DIAMO VOCE AL
CORPO
BADMINTON..CH
E PASSIONE
BADMINTON..CH
E PASSIONE
BADMINTON..CH
E PASSIONE
A TEATRO..NON
SI MUORE
A TEATRO..NON
SI MUORE

MAIL

ORA MAIL

NUMERO
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

17/02/2018

23:18:08

1767

19/02/2018

17/02/2018

17:42:16

1771

19/02/2018

17/02/2018

21:18:34

1769

19/02/2018

17/02/2018

19:14:35

1770

19/02/2018

17/02/2018

17:42:16

1771

19/02/2018

17/02/2018

21:18:34

1769

19/02/2018

16/02/2018

18:38:49

1784

19/02/2018

17/02/2018

21:18:34

1769

19/02/2018

RIUSA..MI

17/02/2018

13:59:08

1874

20/02/2018

RIUSA..MI

17/02/2018

21:18:34

1769

19/02/2018

DIGILAB

16/02/2018

22:17:12

1778

19/02/2018

DIGILAB

17/02/2018

21:18:34

1769

19/02/2018

16/02/2018

18:41:07

1782

19/02/2018

17/02/2018

21:18:34

1769

19/02/2018

16/02/2018

11:40:38

1726

16/02/2018

17/02/2018

21:18:34

1769

19/02/2018

16/02/2018

20:12:08

1781

19/02/2018

17/02/2018

21:18:34

1769

19/02/2018

SCACCO ALLA
MATEMATICA
SCACCO ALLA
MATEMATICA
LEGGERE CHE
MERAVIGLIA
LEGGERE CHE
MERAVIGLIA
LE
REGOLE…PRIMA
DI TUTTO
LE
REGOLE…PRIMA
DI TUTTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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