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Prot. N. J ^ Palma di Montechiaro, 27/11/2019

Al silo web della scuola

Al D.S.G.A.

Sede.

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA dei Docenti con incarico di e perii - FON 2014-2020 -.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRA MIMA OPERATIVO NAZIONALE

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4396 01^/03/2018. Programmazione Fondi
Strutturali 2014/2020 Asse I - Istruzione Obiettivo Specifico 10.2- ''Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il sipporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A - FSE -Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Codice Identificativo di progetto 10.2.2A-FSEPOP -SI-2019-344

CUP D35E18000190007

IL DIRIGENTE S COLASTiCO

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei fondi s rutturali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale
• "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

VISTO l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFlD/4396 09/03/i
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/20;;
competenze chiave degli allievi, anche mediante il suppc
staff.-Azione 10.2.2A - FSE -Azioni di integrazior
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuo

VISTO il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2019/2022;

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d
CONSIDERATE le linee guida e le norme per la realizzazione de
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 22750 del 01

protagonisti del territorio" a valere sull'obiettivo/azior
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) (codic

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di comi:
VISTO il proprio bando di reclutamento dei docenti esperti, prot. r
VISTE le domande di partecipazione per singolo modulo pervenni
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 20/11/2019 p
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la gradi

018. Fondi Strutturali Europei FON "Per la scuola.
0. Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle
rto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
e e potenziamento delle aree disciplinari di base
'e tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

Istituto;

jli interventi PON 2014/2020;
07/2019 di approvazione del progetto "1 nostri alunni
e  10.2.2 - FSE - Azione I0.2.2A - FSE -Azioni di

base (lingua Italiana, lingue straniere, matematica,
; progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-344);
lessivi e. 39.927,30:

.6.415 del 16/10/2019;

;, esaminate ed ammesse;

•ot. 7.241/06;

atoria provvisoria;

DECRETA

la pubblicazione , all'albo pretorio del sito web della scuoi i, della graduatoria definitiva per l'individuazione de le
figure dei tutor di cui in premesse.



Avverso detta graduatoria defìnitiva, sarà possibile il ri .-orso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stess i.

DISPOI4E

la pubblicazione, all'albo pretorio del sito web della scuola, della graduatoria provvisoria per l'individuazione delle
fìgure dei docenti esperti di cui in premessa.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, da indirizzari al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla data di
pubblicazione.

GRADUATORIA DEFINITIVA DEI DOGI :NT1 CON INCARICO DI ESPERTO

Progetto Trtolo Destinatari RGiJRA Domande Pervenute

Domanda

ammessa/non

ammessa e punteggio

'Racconti, canti e
filastrocche dal mio

paese'

Alunni Scuola

Primaria e

secondaria di primo
grado

DOC :NTE

ESP :RTO

1) CACCIATORE
MARICLA

2) SORTINO
QABRIEllA

Domanda ammessa

Punti: 22,00

Punti : 12,00 |

Esploro e

racconto Palma!

Alunni Scuola

Primaria e

secondaria di primo
grado

DOG ENTE

ESPi-RTO

1) PALMA FLAVIA

2) MAZZA LAURA

Domanda ammessa

Punti: 17,00

Punti: 11,00

10.2.2A-

FSEPON-

SI-20I9-

344

«MATEMATICA

IN AZIONE"

Alunni Scuola

secondaria di primo
grado

DOCENTE

ESPI-RTO

1)

2)

MANCUSO

GIOVANNA

CUCCIA MARISA
(ESTERNA)

Domanda ammessa

Punti : 10,00

Punti: 11,00

"PRATICAMENTE

... SCIENZE"

Alunni Scuola

Primaria e

secondaria di primo
grado

DOG ENTE
ESPI ERTO

1) SALAMONE
CONCETTA

2) RAPPA
FRANCESCO
(ESTERNO)

3) TRAINA CALOGERO

(ESTERNO)

Domanda ammessa

Punti : 16,00

Punti: 27,00

Punti :7,00

'Engllsh for

everyday fife'

Alunni Scuola

secondaria di primo
grado

DOCENTE

ESP ERTO

1) D'ORSI SIMONA Domanda ammessa

Punti : 22,00 ^

IL DIRIGE CLASTICO


