
 

 
  

 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1  

90049 TERRASINI (PA) 

Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 
 

All’Albo online 
Al Sito WEB – Sezione PON 2014-2020  

Al Sito WEB - Sezione Amministrazione trasparente 
 

 
OGGETTO: Determina approvazione graduatorie definitive TUTOR Progetto PON-FSE Obiettivo 
specifico 10.2 Azione 10.2.2 volte alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
COVID-19 Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-349 So, faccio, creo - importo del progetto € 
85.230,00  
CUP F73D21002430007  
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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 D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020;  
VISTE le linee guida, le norme, le disposizioni e le istruzioni in vigore per la realizzazione degli interventi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;  
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);  
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 17/05/2021;  
VISTA la nota MI prot. n. 17355 del 1/06/2021 con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativi all’Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e 
socialità”;  
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VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/17656 del 7/06/2021 di autorizzazione dei progetti PON-FSE definiti 
dai codici identificativi: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-331 Estate insieme! importo del progetto € 14.205,00; 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-349 So, faccio, creo importo del progetto € 85.230,00; CUP F73D21002430007 
CUP F73D21002450007; 
VISTA la delibera n. 8 del 18/05/2021 del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione della candidatura 
presentata da parte di questa Istituzione Scolastica relativamente al progetto PON FSE di cui all’Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021;  
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 19/05/2021 relativa all’approvazione della candidatura 
presentata da parte di questa Istituzione Scolastica relativamente al progetto PON FSE di cui all’Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;  
CONSIDERATO che il Programma annuale dell’I.C “Giovanni XXIII” di Terrasini è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 10/02/2021 e che il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole;  
VISTO il decreto dirigenziale del 15/06/2021 prot. n. 5695, con il quale è stato assunto nel Programma 
Annuale per l’Esercizio finanziario 2021 il finanziamento pari a € 99.435,00 dei Progetti PON-FSE definiti 
dai codici identificativi: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-331 Estate insieme! importo del progetto € 14.205,00; 
10.2.2A-FSEPONSI-2021-349 So, faccio, creo importo del progetto € 85.230,00;  
ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali aventi 
competenze specifiche in qualità di tutor nell’ambito del progetto PON FSE sopra definito;  
TENUTO CONTO di quanto stabilito nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” e, in particolare, il fatto che “l’istituzione 
scolastica deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 34815 del 2/8/2017, secondo la quale l’iter procedimentale 
per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale 
interno; b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche; c) mediante contratti 
di lavoro autonomo;  
CONSIDERATO che l’I.C. “Giovanni XXIII” deve realizzare le attività del progetto di cui all’oggetto entro 
il 31/08/2022;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 e il D.A. Regione Sicilia 7753/2018;  
VISTO il Regolamento interno per l'attività negoziale, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 
4 del 26/02/2019;  
VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati individuati i criteri per l’assegnazione di incarichi in 
qualità di tutor, esperti e referente per la valutazione;  
VISTA la nomina del R.U.P. dei Progetti PON FSE in oggetto, prot. 5741 del 16/06/2021;  
VISTO il proprio atto prot. n. 5701 del 15/06/2021 con il quale si è dato avvio alle procedure per la 
selezione e il reclutamento del personale necessario alla realizzazione di percorsi formativi autorizzati 
nell’ambito dei Progetti PON FSE Obiettivo specifici 10.1-10.2 Azione 10.1.1-10.2.2;  
VISTI gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione di quanto previsto dalla Legge 
anticorruzione (L. 190/2012); 
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento di n. 5 Tutor (prot. n. 2763 del 9/03/2022) per il progetto 
PON in oggetto;  
RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alla data del 16.03.2022;  
VISTA la determina di costituzione della Commissione di Valutazione, prot. 3062 del 17.03.2022; 
LETTO il verbale della Commissione, prot. 3083, acquisito agli atti in pari data; 
VISTA la determina di approvazione delle graduatorie provvisorie, prot. 3084 del 17.03.2022; 
ESAMINATO il reclamo pervenuto avverso la graduatoria provvisoria 
 



 

DETERMINA 
 
Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
Art. 2 – Sono approvate le graduatorie definitive dei TUTOR dei moduli del progetto PON di cui all’Avviso 
in premessa. 
Art. 3 – Dare mandato al Direttore SS.GG.AA. di procedere con l’affidamento degli incarichi ai vincitori 
della selezione di cui all’Avviso in premessa. 
Art. 4 – Pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica 
www.icgiovanni23terrasini.edu.it sez. Albo online e sez. Amministrazione Trasparente.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica entro il 
termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 
GRADUATORIE DEFINITIVE  

SELEZIONE INTERNA TUTOR (Avviso prot. 2763 del 09.03.2022)  
 

 
MODULO ‘SCRIVO PER CONOSCERMI’ 

Figura ricercata: n. 1 TUTOR 

N. ORDINE NOMINATIVO  TITOLI CULTURALI TITOLI SERVIZIO TOTALE 

1 Romano Romina 12/20 12/30 24/50 

2 Maltese Maria Antonietta 4/20 9/30 13/50 

 

MODULO ‘IMPARO LA GAMIFICATION – APRENDO APPRENDO CON IL LAPBOOK – DIVENTO MASTERSCIENCE 

Figura ricercata: n. 1 TUTOR 

N. ORDINE NOMINATIVO  TITOLI CULTURALI TITOLI SERVIZIO TOTALE 

1 Romano Romina 12/20 12/30 24/50 

2 Lo Verso Vincenzo 8/20 2/30 10/50 

 
 
MODULO - RECUPERO LA MATEMATICA CON LA GAMIFICATION 

Figura ricercata: n. 1 TUTOR 

N. ORDINE NOMINATIVO  TITOLI CULTURALI TITOLI SERVIZIO TOTALE 

1 Romano Romina 12/20 12/30 24/50 

2 Davì Marco 10/20 5/30 15/50 

3 Lo Verso Vincenzo 8/20 2/30 10/50 

 
 

MODULO – LA GEOMETRIA ALLA BASE DELL’ARTE GRECA 

Figura ricercata: n. 1 TUTOR 

N. ORDINE NOMINATIVO  TITOLI CULTURALI TITOLI SERVIZIO TOTALE 

1 Romano Romina 12/20 12/30 24/50 

2 Davì Marco 10/20 5/30 15/50 

 
 
MODULO – LEGGERENDO, LETTURE AD ALTA VOCE 

Figura ricercata: n. 1 TUTOR 

N. ORDINE NOMINATIVO  TITOLI CULTURALI TITOLI SERVIZIO TOTALE 

1 Romano Romina 12/20 12/30 24/50 

2 Vitale Vincenza 11,5/20 5/30 16,5/50 

3 Davì Marco 10/20 5/30 15/50 
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