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A tutte le Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Palermo – Loro Sedi 

 
All’USR per la Sicilia 

USR Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo- Ufficio I 
 

All’Albo on line 

Al sito Web dell’istituto 

Agli atti PON 

 

    

OGGETTO:     Pubblicazione graduatorie provvisorie Esperti Esterni in servizio 
presso altre Istituzioni Scolastiche destinatari di proposta di  collaborazione plurima 
per il Progetto PON: Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.) Codici progetto 10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-256 - CUP: H24C18000030007 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-406 - CUP: 
H24C18000040007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso del MIUR Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
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scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) COMPETENZE DI 
BASE;  

VISTO  l’esito dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 dal quale 
risulta che la Direzione Didattica “Salvatore Traina” è autorizzata allo 
svolgimento del progetto di cui sopra;  

VISTE le Linee Programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA          la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE 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 n. 2 del Consiglio di Circolo del 20/02/2018 relativa all’assunzione 

nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari; 

VISTO  il D.I. n. 129, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  Il D.A. 7753 del 28/12/2018 "Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio regione siciliana. 

VISTO  Il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e 
prestazioni d’opera approvato con delibera n 3 del Consiglio di circolo del 
14/03/2019 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – 
nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTE  la Delibera n. 1 del Collegio dei docenti del 26/09/2018 e la delibera n. 4 del 
Consiglio di Circolo del 14/03/2019, relativa ai criteri di 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali 
alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti 
PON/POR;  

PREMESSO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi 
costituenti l’azione formativa;  

RILEVATA     l’impossibilità di utilizzare personale esperto interno a questa Istituzione 
Scolastica;  

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI ESTERNI dei 
moduli con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in 
oggetto;  

VISTO  l’art. 35 del CCNL 2006-2009 – collaborazioni plurime; 
VISTO  l’Avviso di selezione esperto esterno in servizio presso altre Istituzioni 

Scolastiche destinatario di proposta di collaborazione plurima per il 
Progetto PON: Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
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.) 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-256 - CUP: 
H24C18000030007 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-406 - CUP: 
H24C18000040007, prot. n. 2207/2019 del 12/04/2019; 

VISTE    le istanze dei candidati pervenute entro il termine previsto; 
VISTA  la valutazione delle istanze dei candidati operata dalla Commissione di       

valutazione 
 

 

 



 

 

 

DISPONE 

La pubblicazione all’albo e sul sito internet della scuola delle graduatorie provvisorie relative al 

bando per il reperimento degli esperti esterni di cui all'oggetto secondo i prospetti di seguito 

riportati: 

Titolo Modulo – Digi@matematica 

Cognome Nome Titoli specifici Altri titoli 
Competenze 
informatiche 

Esperienze di 
formazione 

Totale 

La Barbera Giampiero 12 12 2 18 44 
       

 

Titolo Modulo – Matematica in gioco 

Cognome Nome Titoli specifici Altri titoli 
Competenze 
informatiche 

Esperienze di 
formazione 

Totale 

La Barbera Giampiero 12 12 2 18 44 

       
 

Titolo Modulo – Matematica in gioco 2 

Cognome Nome Titoli specifici Altri titoli 
Competenze 
informatiche 

Esperienze di 
formazione 

Totale 

La Barbera Giampiero 12 12 2 18 44 

       
 

Titolo Modulo – Fun and Play with English 

Cognome Nome Titoli specifici Altri titoli 
Competenze 
informatiche 

Esperienze di 
formazione 

Totale 

Meyers Tanya Rachel Esclusa per mancanza di requisiti (No titolo per collaborazione plurima) 

Zappulla Valentina Esclusa per mancanza di requisiti (No madrelingua) 

 

Titolo Modulo – Fun and Play with English 2 

Cognome Nome Titoli specifici Altri titoli 
Competenze 
informatiche 

Esperienze di 
formazione 

Totale 

Meyers Tanya Rachel Esclusa per mancanza di requisiti (No titolo per collaborazione plurima) 

Zappulla Valentina Esclusa per mancanza di requisiti (No madrelingua) 

 

Titolo Modulo – Sul solco del Cupani 

Cognome Nome Titoli specifici Altri titoli 
Competenze 
informatiche 

Esperienze di 
formazione 

Totale 

Comparato  Andrea  Escluso per mancanza di requisiti (No titolo per collaborazione plurima) 

Benvegna Luana  18 10 2 9 39 
 

Titolo Modulo – Sul solco del Cupani 2 

Cognome Nome Titoli specifici Altri titoli 
Competenze 
informatiche 

Esperienze di 
formazione 

Totale 

Comparato  Andrea  Escluso per mancanza di requisiti (No titolo per collaborazione plurima) 

Benvegna Luana  18 10 2 9 39 
 
Gli  interessati  potranno  presentare  reclamo  al  Dirigente  Scolastico  avverso  le  graduatorie 
provvisorie entro cinque giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine, le 
graduatorie dei candidati divengono definitive.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
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