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ISTITUTO COMPRENSIVO ad INDIRIZZO MUSICALE 
“GIUSEPPE VASI” - CORLEONE 

Sede CTI Distretto 40 – Punto di erogazione CPIA PA2 

Via Don Giovanni Colletto (Largo Dott. Angelo Badami)  

C.F. 97326700826 - Codice Meccanografico PAIC8A900V  

Tel. 091/8463040 – 0918467892 - FAX 091/8468154 
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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”. Prot. n°AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sotto-Azione 
10.2.5.A – Competenze trasversali. Progetto:  “Stare bene a scuola” -  cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-839. 
 

CUP: I68H19000040007 
                                                                                                                               
                                                   Ai tutti gli interessati 
                                                   All’Albo della scuola 
                                                   Al sito web dell’Istituto 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  -  FONDO SOCIALE EUROPEO 
AVVISO Prot. n°AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

 

Pubblicazione graduatorie provvisorie per il reclutamento degli esperti 
esterni  -  PON Annualità 2019/20  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, concernente le modalità per la presentazione 
della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sotto-Azione 10.2.5.A – Competenze trasversali. 
Progetto: “Stare bene a scuola” - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-839 - Annualità 2018/2019 

VISTA  la delibera n°29 del 27/04/2017 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la Candidatura n°42066 dell’Avviso 
Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/3340 del 23/03/2017;  

VISTA  la delibera n°28 del 27/04/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura n°42066 dell’’Avviso 
Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/3340 del 23/03/2017;  

VISTO il D.P.R. n°275/99, concernenti norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO la Legge 107/2015; 

VISTA      la delibera n°11 del 23/10/2018 con la quale il Collegio Docenti ha approvato il Piano Triennale dell’offerta formativa per 
l’anno scolastico 2019/2022; 
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VISTA  la delibera n°73 del 03/12/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano triennale dell’offerta formativa 
per l’anno scolastico 2019/2022;   

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV, Prot. 
n°AOODGEFID/23585  del 23/07/2018 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal 
Progetto; 

VISTA la delibera n°21 del 14/03/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma annuale 2018 il 
finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 dell’importo di € 28.410,00; 

VISTA  la delibera n°41 del Collegio dei docenti del 21/03/2019 con la quale sono stati approvati i criteri  per la valutazione dei 
curricula degli aspiranti esperti esterni; 

VISTA la delibera n°46 del Consiglio d’Istituto del 27/03/2019, con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione degli 
esperti esterni di cui al bando; 

VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento degli esperti interni Prot. N°3370/U del 15/07/2019 di questa Istituzione 
scolastica; 

ESAMINATE  le domande pervenute con i relativi curriculum vitae dei candidati; 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione istanze pervenute per l’individuazione degli esperti esterni  

DATO ATTO  che la DS prof.ssa BILELLO FRANCESCA è stata collocata in quiescenza a decorrere dal 1 settembre 2019; 

VISTO il decreto di autonomina del DS prof. DI SALVO Vincenzo a Presidente della Commissione di Lavoro per l’esame 
delle istanze pervenute per la partecipazione al bando di selezione esperti, tutor, figure aggiuntive e figure di supporto  
- Progetto: 10.2.5A “Piccoli cittadini del mondo”  Prot. n.3614/U del 04/09/2019; 

 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo della scuola in data odierna, delle allegate graduatorie provvisorie per il reclutamento degli esperti esterni 
PON – annualità 2019.20 per i seguenti moduli: 
 

Titolo del modulo: “ Cibiamoci … di legalità”   

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.2222    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.Azione 10.Azione 10.Azione 10.2222....5555    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

SottoSottoSottoSotto----Azione 10.Azione 10.Azione 10.Azione 10.2222....5555AAAA    Competenze trasversali 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    30 ore 

Tipologia di propostaTipologia di propostaTipologia di propostaTipologia di proposta    Educazione alimentare, cibo e territorio 

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAIC8A900V – Scuola Secondaria 1° grado  “Giuseppe Vasi” CORLEONE (ACE) 

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.5A-FSEPON-SI-2018-839 

Esperto interno con “esperienza per l’insegnamento ”, con riconosciuta esperienza professionale spendibile 
nella didattica della scuola secondaria, a prescindere dal campo in cui è stata maturata ed in possesso di titolo di 
studio che consente l’insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di 1° grado (classe  
di concorso A028) o tecnologia nella scuola seconda ria di 1° grado (classe di concorso A060)  

N° Cognome e nome Data di nascita Punti Precede per età 

1 PARRINO Maria Francesca  24/05/1986 46  
                                          

 

Titolo del modulo: “ La scuola per l’ambiente”   

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.2222    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.Azione 10.Azione 10.Azione 10.2222....5555    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

SottoSottoSottoSotto----Azione 10.Azione 10.Azione 10.Azione 10.2222....5555AAAA    Competenze trasversali 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    30 ore 

Tipologia di Tipologia di Tipologia di Tipologia di propostapropostapropostaproposta    Educazione ambientale 

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAIC8A900V – Scuola Secondaria 1° grado  “Giuseppe Vasi” CORLEONE (BDF) 

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.5A-FSEPON-SI-2018-839 

Esperto interno con “esperienza per l’insegnamento ”, con riconosciuta esperienza professionale spendibile 
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nella didattica della scuola secondaria, a prescindere dal campo in cui è stata maturata ed in possesso di titolo di 
studio che consente l’insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di 1° grado (classe  
di concorso A028) o tecnologia nella scuola seconda ria di 1° grado (classe di concorso A060)  

N° Cognome e nome Data di nascita Punti Precede per età 

1 PARRINO Maria Francesca  24/05/1986 46  

2 CRAPISI Isabella 17/07/1989 44  

 
Titolo del modulo: “ Gli ecosistemi nel mondo: conservare per sopravvivere”   

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.Obiettivo specifico 10.2222    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.Azione 10.Azione 10.Azione 10.2222....5555    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

SottoSottoSottoSotto----Azione 10.Azione 10.Azione 10.Azione 10.2222....5555AAAA    Competenze trasversali 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    30 ore 

Tipologia di propostaTipologia di propostaTipologia di propostaTipologia di proposta    Educazione ambientale 

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAIC8A900V – Scuola Secondaria 1° grado  “Giuseppe Vasi” CORLEONE (BDF) 

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.5A-FSEPON-SI-2018-839 

Esperto interno con “esperienza per l’insegnamento ”, con riconosciuta esperienza professionale spendibile 
nella didattica della scuola secondaria, a prescindere dal campo in cui è stata maturata ed in possesso di titolo di 
studio che consente l’insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di 1° grado (classe  
di concorso A028) o tecnologia nella scuola seconda ria di 1° grado (classe di concorso A060)  

N° Cognome e nome Data di nascita Punti Precede per età 

1 PARRINO Maria Francesca  24/05/1986 46  
 

      Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro i cinque giorni 

successivi dalla data di pubblicazione, esclusivamente brevi manu. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diverrà 

definitiva. Il presente avviso e le graduatorie provvisorie accluse sono pubblicate all’Albo di questo Istituto e sul sito web della 

scuola. 
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