
   

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-241  CUP C27I18000230007 
Codice Identificativo progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-216  CUP C27I18000250007 

 
 

OGGETTO: Elenco partecipanti alla selezione di tutor/docenti esperti/referente per la valutazione (personale interno) per 

l’attuazione del  progetto Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base– Sottoazione 10.2.2 A Cittadinanza Europea – propedeutica 

al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 

azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus 

+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL. 

Avviso AOODGEFID\prot.n.3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017 inserito nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di 

potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione 

intorno all’idea di Europa e di Unione Europea . Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base– Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 

azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il programma 

Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Fondi Strutturali 

Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ ; 

VISTA la candidatura n. 997607 di questo Istituto protocollato con n.  24615 del 20/06/2017; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\23121   del   12 luglio  2018 del MIUR - Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID\3504 del 31/03/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base– Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
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Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 

azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus 

+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL; 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\23638 del 23 luglio  2018, impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3504 del  31/03/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola . competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del verbale del 06 settembre 2018 e del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2018 

relativa ai criteri per l’individuazione dei titoli progetti PON - personale esperto esterno ed interno; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 9239/Bil dell’ 8/08/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti 

del Progetto Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base– Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B 

e al 10.2.3C. - Avviso AOODGEFID\prot.n.3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare 

l’incarico di referente per la valutazione; 

VISTO il bando di selezione di tutor (personale interno) prot.n.12664/A22b del 16/11/2018;  

VISTO il bando di selezione di esperto (personale interno) prot.n.12666/A22b del 16/11/2018;  

VISTO il bando di selezione di referente per la valutazione  (personale interno) prot.n.12698/A22b del 17/11/2018;  

 
ATTESTA 

che per i bandi in premessa  sono pervenute le seguenti candidature:  

TUTOR  
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-241  
  
CITTADINI  EUROPEI  IN  CRESCITA  MOD.  1  
  

ALARIO     PATRIZIA  

ALBERGAMO     ROSA  

BARLETTA   GIUSEPPE  

CARFI   GIUSEPPE  

LA  DELIA   DANIELE  

RICCI     GIUSEPPE  
  
  
CITTADINI  EUROPEI  IN  CRESICITA  MOD  2  
  

ALARIO   PATRIZIA  

ALBERGAMO     ROSA  

BARLETTA   GIUSEPPE  

CARFI   GIUSEPPE  

LA  DELIA   DANIELE  

RICCI     GIUSEPPE  
  
  
10.2.3B-FSEPON-SI-2018-216  
TUTOR  
  
LEARNING  WIT  THE  CLIL  1  60  



   

  
CARFI   GIUSEPPE  

RICCI     GIUSEPPE  
  
  
DISCOVERING  THE  WORD  WITH  THE  CLIL  60  
  

CARFI   GIUSEPPE  

RICCI     GIUSEPPE  
 
 
 
ESPERTI  INTERNI  
 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-241  
  
CITTADINI  EUROPEI  IN  CRESCITA  MOD.  1  

GIONGRANDI     CINZIA  

LA    ROSA     MARIA  
  
CITTADINI  EUROPEI  IN  CRESICITA  MOD  2  

GIONGRANDI     CINZIA  

LA    ROSA     MARIA  
  
  
10.2.3B-FSEPON-SI-2018-216  
LEARNING  WIT  THE  CLIL  1  60  
  

MONGELLI   ALESSANDRO  
  
  
DISCOVERING  THE  WORD  WITH  THE  CLIL  60  
  

MONGELLI   ALESSANDRO  
  
  
REFERENTE  PER  LA  VALUTAZIONE  
  
  

CARFI'   GIUSEPPE  

GUZZARDI   TECLA  
  
  
 

                                                                       

                                                                       Il DS Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 
 
  
 

 


