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ANALISI ISTANZE e DECRETO DI AGGIUDICAZIONE Provvisoria 
       

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
   di  Docente Facilitatore del Piano   Prot. n.°00004848 del 22/04/2022  – e per Tutor Interni Riapertura Bando prot.   

00004849 del  22/04/2022

 Avviso AOODGEFID- Prot. n.9707 del 24/04/2021 Apprendimento e Socialità
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 CUP:  J93D21002570006

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 CUP:  J93D21002580006

Giorno 10 giugno 2022 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso  prot.  AOOGEFID/9707 del  27/04/2021 emanato  ne1l’ambito  del Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 

I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.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.

VISTE le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  

2014/2020;

VISTA la  formale  autorizzazione  del  progetto,  pervenuta  a  questa  Istituzione  Scolastica  con  lettera  MIUR  prot 

n.AOOODGEFID/17656 del  07/06/2021,  codice  identificativo  progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 “Stare  bene 





insieme” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 “Le basi per il mio futuro”;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.165  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di  

selezione e che, quindi, nessun incarico può essere conferito direttamente;

VISTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di  

trattaento;

VISTA la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia di soggetti  

promtori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE)  
nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON”);

VISTO che ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018. l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantirel'arricchimento dell'offerta formtiva, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, con i criteri ed i limiti stabiliti dal Consiglio di 
Istituto;

VISTO il regolamento di Istituto per gli Esperti Interni;

VISTA la delibera n. 58 del 11-06-2021 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al Programma Annuale  

2019 dei Progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 “Stare bene insieme” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 “Le basi per il 
mio futuro”

VISTE la Delibera del Collegio docenti n. 56 del 14 – 05 – 2021 e del Consiglio d'istituto n. 55 del 17 -05 - 2021 con le 
quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID - Prot. n. 9707 del 27/04/2021

CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di almeno un tutor per ciascun 
modulo;

CONSIDERATO ALTRESI' che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di almeno una figura interna per 
la funzione di Facilitatore di piano;

VISTO i  BANDI INTERNI PER IL RECLUTAMENTO DI un  docente Facilitatore  di  piano    e prot.  4848 del   

22/04/2022 – e l'avviso di Riapertura Bando per  Tutor Interni prot. 4849 del 22/04/2022

ESAMINATE le istanze pervenute e i titoli professionali e culturali allegati alle stesse e valutate idonee agli incarichi  

da attribuire

CONSIDERATE le rinunce presentate

CONSIDERATO che non si ravvede la necesstà di istituire alcuna commissione per la comparazione dei curricula.
ESAMINATE le istanze pervenute e i titoli professionali e culturali allegati alle stesse e valutate idonee agli incarichi  

da attribuire



DECRETA

la pubblicazione provvisoria delle figure individuate, che  vengono qui di seguito indicate:

FACILITATORE DI PIANO

Progetto Titolo Progetto  Istanze Presentate Assegnazione 

10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-413 

“Stare bene insieme” Gallo Giuseppe prot. 
4924 del 26/04/2022

Gallo Giuseppe

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

“Le basi per il mio futuro”

TABELLA ATTRIBUZIONE MODULO TUTOR INTERNO

Progetto Titolo Modulo  Istanze Presentate Assegnazione Modulo

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Italiano 'Bella Lingua' 
- Sede CMare 

Orso Rosaria prot. 5043 
del 29/04/2022

Orso Rosaria

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Italiano 'Bella Lingua' 
- Sede Alcamo 

Non sono pervenute 
istanze

 

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Laboratorio di 
Scrittura Creativa 
Castellammare del 
Golfo 

Casciola Antonino prot. 
4929 del 27/04

Casciola Antonino

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Laboratorio scrittura 
creativa Alcamo 

Non sono pervenute 
istanze

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

¿Yesterday ¿.Oh, I 
believe in yesterday...
¿ - We learn by 
singing - Sede Cmare 

Vita  Iracani  prot.  5056 
del 29/04/2022

Iracani Vita

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

¿Yesterday ¿.Oh, I 
believe in yesterday...
¿ - We learn by 

Non sono pervenute 
istanze

 



singing - Sede 
Alcamo 

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

I classici Pirrone Nicola prot. 
4980 del 28/04/2022

Pirrone Nicola

Avverso la presente presentato reclamo entro sette giorni dalla pubblicazione.
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Agueci 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)  
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