
 

 

 

 

 
 
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANNA  FRANK” 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO 

Tel. 0922603198  -  Fax 0922603167  - c.f.: 80004590842 

e-mail: agic820005@istruzione.it -  agic820005@pec.istruzione.it  - www.icsfrankag.gov.it 

codice univoco UFRPFL 

   

 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635 CODICE CUP H41H17000170006 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394 CODICE CUP H41H17000180006 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-329 CODICE CUP H41E18000220006 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-1392 CODICE CUP H41E18000230006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale 
Europeo (FSE) ;  
-Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”; 

-Visto l’Avviso Prot Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
-Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/10  del 19/04/2017, con la quale è stato approvato il piano 

integrato n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 43251), n. 2669 del 03/03/2017 
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” e n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”;  
-Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n.2/5 del 19/04/2017, con la quale è stata autorizzata la 

presentazione del piano integrato n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 43251), n. 
2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” e n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”;  
Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE 2014/2020, 

edizione 2018; 

Vista la nota MIUR prot.N.34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale; 

-Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "nuovo regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3/5 dell’11 marzo 2019, relativa all’approvazione del 

Regolamento per le Attività negoziali, che ha definito anche i criteri e i limiti per il reperimento e la 
selezione di esperti previsti dai Piani Integrati presentati da questo Istituto; 
- Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione e quindi nessun incarico può essere conferito direttamente; 
- Visto il bando Protocollo n.1425 DEL 04/04/2019 di selezione per il reperimento di esperti interni e 

tutor; 
- Visto il Verbale del 07/05/2019 della Commissione incaricata della valutazione dei curricula per la 
selezione di esperti interni e tutor; 
- Considerato che alla data del 13/05/2019 non risultano presentati reclami avverso la graduatoria 

provvisoria pubblicata in data 08/05/2019 con protocollo n° 1873/C14; 





- Vista l’istanza assunta al protocollo di questa Istituzione scolastica con n° 1888/fp del 09/05/2019 con 

la quale la Docente Graceffa Giuseppa Teresa ha espresso l’opzione di ricoprire  l’incarico di esperto nel 
modulo Piccoli Cuochi di Sicilia 

 

DECRETA 

Art. 1 – in data odierna la pubblicazione sotto riportata della graduatoria definitiva degli Esperti  interni e dei tutor 
relativamente alle figure richieste nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020   
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Modulo “Facciamo Musica Insieme” 

modulo Profilo Nominativo  punteggio 

Facciamo Musica Insieme Esperto  Capuano Adelaide 9 

 

modulo Profilo Nominativo  punteggio 

Facciamo Musica Insieme tutor  Brancato Giuseppina 2 

 

Modulo “Piccoli Cuochi di Sicilia” 

modulo Profilo Nominativo  punteggio 

Piccoli Cuochi di Sicilia Esperto  Graceffa Giuseppa Teresa 37 

Piccoli Cuochi di Sicilia Esperto  Amato Gabriella 25 

 

modulo Profilo Nominativo  punteggio 

Piccoli Cuochi di Sicilia Tutor Bongiorno Concetta 18 

Piccoli Cuochi di Sicilia Tutor Russello Carmela 3 

 

Art. 2 – La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione scolastica www.icsfrankag.it/ 

 

Art. 3 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito della scuola. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul 

sito dell’Istituzione Scolastica. 

 
Dirigente scolastico 

Dott. Alfio Russo 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 
 

http://www.icsfrankag.it/

