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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca–Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-809 

CUP: B77I18065430007 

TITOLO PROGETTO: START WITH CODING – DIGITAL LAB 
 

All’Albo dell’Istituto 
Alla sezione Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web 
Al Fascicolo PON FSE 809 

 
 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA  

SELEZIONE DI TUTOR RELATIVAMENTE AI MODULI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

PREMESSO 

 CHE 

l’Istituto Comprensivo Statale  “Luigi Capuana” di Palermo attua percorsi 
nell’ambito  del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Obiettivo Specifico 10.2 - 
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– Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.).Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTO l’Avviso prot.n. 2669 del 03/03/2017 –  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. N. AOODGEFID 28252 del 30/10/2018 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
ess.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 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; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi Della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTA la L.107/2015; 

VISTI Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1301 – 1303 - 1304 del 2013 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 Consiglio d’Istituto n. 34 del 17/12/2015 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e le 
successive delibere di aggiornamento; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 42 del 15/03/2017 con la quale si è proceduto 
all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 24/10/2018 con la quale si è proceduto 
all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. 14406/B32 del 19/12/2018 e adottato in 
data 24/10/2018 con delibera del C.I. n.10 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. N. 14503/B32 del 
27/12/2018; 

VISTO l’art. 5 della L. 241 del1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA l’autorizzazione cumulative ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot.319 del 
05.01.2018; 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la 
responsabilità Della direzione e coordinamento; 
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CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto 
di formazione e che il responsabile è unicamente il Dirigente Scolastico pro 
tempore; 

VISTO il decreto di autonomina con il quale il Ds assume l’incarico di RUP prot.n. 289/B32 
del 10/01/2019; 

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° 23 dell’11/03/2019; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 
finanziaria del progetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste le figure di: Esperti interni, 
Tutor, Referente alla Valutazione, Supporto al Coordinamento, Personale A.T.A. 
Amministrativo, Personale A.T.A. Collaboratori Scolastici; 

ATTESA la necessità di procedure all’individuazione di tali figure; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 Della Commissione del 08/12/2006, relativo 
alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati. 

VISTO l’Avviso interno di selezione di n. 5 docenti TUTOR n. prot. 5768/B32 del 03/6/2019; 

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione; 

CONSIDERATO che le istanze pervenute non sono in grado di soddisfare le richieste del personale 
perché pervenute in numero minore;  

VISTO  il 3^ Avviso interno di selezione di n. 2 docenti TUTOR n. prot. 4961/B32 del 
23/03/2021; 

VISTO  il verbale n. 4 della Commissione di Valutazione prot. n. 6965/B32 del 28/04/2021 

TENUTO CONTO che la pubblicazione di graduatoria provvisoria coincide con la pubblicazione della 
graduatoria definitiva per la presenza di un unico candidato in posizione utile per i 
moduli richiesti solo ed esclusivamente per la scuola secondaria di primo grado: 
START WITH CODING LABDIGITAL1 -  IL MONDO CRESCE CON NOI 
START WITH CODING LABDIGITAL2: IL NOSTRO MONDO GLOBALIZZATO 

RAVVISATA La necessita di procedere con le assegnazioni e incarichi ai  tutor per l’avvio di n.2 
laboratori per procedere con la richiesta di proroga in GPU fino ai termini consentiti 
dalla stessa; 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola www.scuolaluigicapuana.edu.it della 
graduatoria definitiva sotto indicate relative alla figura di TUTOR 
 

START WITH CODING- LABDIGITAL1 -  IL MONDO CRESCE CON NOI 

POSIZIONE CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1   Antista Emanuele Torino 06/11/1981 18 

 
START WITH CODING- LABDIGITAL2: IL NOSTRO MONDO GLOBALIZZATO 

POSIZIONE CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1   Ficile Laura Petralia Sottana (PA) 15/01/1984 19 
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI: A seguito dell’individuazione dei Docenti Tutor sulla base dei titoli 
dichiarati, il Dirigente Scolastico, sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione 
dell’incarico. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui 
sopra.  

 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Amata. 
 
 
 
 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                            Prof. Salvatore Amata 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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