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Determina Dirigenziale n. 37                                                                                                                       Caltanissetta, lì 13 Febbraio 2019 
 

All’Albo pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 
 ( sezione news, PON, amm. Trasparente) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –   Avviso pubblico 
“Competenze di base”. 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 
infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea. 
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Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-403 - Titolo: Percorsi linguistico- espressivi – 
CUP: C97I18000060007 
 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017; 
 
Viste          le delibere degli OO.CC; 
 
Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
 
Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 
 
Vista        la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti   di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, 

collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38439 
del 29 Dicembre 2017, è formalmente autorizzato; 

 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°97 del 07/06/2018; 
 
Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 

Visto          il verbale dell’incontro con la RSU del 04/10/2018; 
 

Considerato  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 

Vista      la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
 

Considerato  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
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Visto         il Bando di selezione Personale ATA Prot. N. 8063/A22 del 28/11/2018; 
 
Visto         il Verbale N. 1 della Commissione di Valutazione 

DETERMINA  
 

L’approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla figura sottoelencata: 
 

PERSONALE ATA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   

 

                ROMANO MICHELA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
10 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
10 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 22 

Conoscenza e uso della piattaforma on line “gestione 

progetti PON scuola”. 
/ 

TOTALE 42 

 

 

PASSEO MICHELINA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
9 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
5 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 19 

Conoscenza e uso della piattaforma on line “gestione 

progetti PON scuola”. 
/ 

TOTALE 34 
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LOPIANO ANTONELLA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
21 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
 1 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 2 

Conoscenza e uso della piattaforma on line “gestione 

progetti PON scuola”. 
/ 

TOTALE 24 

 

BELLINI MARIA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
8 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
4 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 5 

Conoscenza e uso della piattaforma on line “gestione 

progetti PON scuola”. 
/ 

TOTALE 17 

 

TRICOLI PAOLA RITA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
9 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
4 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 1 

Conoscenza e uso della piattaforma on line “gestione 

progetti PON scuola”. 
/ 

TOTALE 14 
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PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 

RISTUCCIA AMBROGIO  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
36 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo)   2 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
26 

TOTALE 64 
 

 

                   

PARISI GIUSEPPE  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
22 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo)   3 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
10 

TOTALE 35 

 

 

SARDO DOMENICO  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
26 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 6 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
/ 

TOTALE 32 
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POLLARA FILIPPO  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
24 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 2 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
4 

TOTALE 30 

 

 

SCANNELLA MARIA CATENA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
23 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 3 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
3 

TOTALE 29 
 

 

 

DI GRACI SILVANA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
21 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 2 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
4 

TOTALE 27 
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VENTIMIGLIA MARINA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
10 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 8 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
7 

TOTALE 25 
 

 

CARDELLA VINCENZO  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
10 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 7 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
/ 

TOTALE 17 
 

 

LEONARDI ANGELA  

Titolo Valutazione commissione 

N° anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

(punti 1per ogni anno) 
0 

Titoli e specializzazioni (punti 1 per ogni titolo) 0 

Esperienza pregressa attinente all’incarico (punti 1 

per ogni incarico); 
0 

TOTALE 0 
 

Avverso la presente graduatoria gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 28/02/2019. 

 

  

                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigia Maria Emilia PERRICONE 
                  (firmato digitalmente) 
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