
 
 

                                                                                        
I.C. “V. BRANCATI”                                                                                                              REGIONE SICILIANA 

Ministero     dell’Istruzione,      dell’Università     e    della      Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “V. Brancati” 

Viale S.Teodoro n.2 -  95121 CATANIA - Tel 095/457478 – Fax 095/209514  – C.F. 80014150876 
E-mail:ctic886005@istruzione.it 

 

 

 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

Albo On-Line-Sezione PON–Sez. Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                                   Agli Atti del Progetto 
                                                                

 

                                                                     

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti 

dell’apprendimento” 2014/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-  Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli alunni -Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali– Sottoazione 10..2.5A Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale - Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017. 

Codice Progetto 10.2.5A FSE PON – SI – 2018- 400 

Titolo “Mi guardo intorno e capisco”. 

CUP: B67I18070130006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017 del MIUR citato in oggetto; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti de quo prot. AOODGEFID n. 23638 del 23/07/2018 

della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 23585 del 02/08/2017 

–Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 – attività di formazione – iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Decreto di assunzione del finanziamento al Programma Annuale di questa Istituzione 

Scolastica e la relativa delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/11//2018; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6b) che statuisce “ 

l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibile al suo interno”; 







VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 201 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’ar. 1 comma 143 della L.13 luglio 

2015 n.107; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e Prestazioni d’opera 

e per le iscrizioni e la costituzione dell’Albo Fornitori prot. 4427-C14 del 10/09/2017; 

VISTO il PTOF di Istituto 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali esterne necessarie 

per l’attuazione di Progetti recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal C. 

di I. con delibera n. 7 del 06/09/2017; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne necessarie 

per l’attuazione di Progetti PON giusta delibera del CD del 18.05.2018; 

VISTO l’Avviso Selezione Esperti e Tutor Personale Interno, tra il Personale docente in servizio 

presso altre Istituzioni scolastiche statali della Provincia di Catania, Esperti esterni, nonché di tutor 

tra il Personale docente interno prot 842-C42 del 01/02/2019;  

VISTO l’Avviso Selezione Valutatore di Progetto fra il Personale Docente Interno prot 1167-C42 del 

14/02/2019 

VISTO la nomina del gruppo di lavoro per la selezione delle candidature per esperto, tutor e valutatore 

prot. 1340C42 del 19.2.2019; 

VISTO il verbale n. 1 del Gruppo di lavoro del 28.2.2019 

VISTO la graduatoria provvisoria prot.1934C42 del 11.3.2019 

       VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot.2924/C42 del 06/04/2019 

                                                     

                                                                     INDIVIDUA  

       

      le seguenti figure ai fini della nomina quali esperti e tutor per singoli moduli nonché valutatore di     

      progetto: 

 

 

nome modulo esperto tutor 

1.La natura 

dell’Etna  

e la tutela della 

biodiversità 

(scuola primaria) 

De Pietro Renato Nicolosi Nunzia  

2.La dieta 

mediterranea e i 

colori della salute 

(scuola primaria) 

Sellaro Pietra Vitanza Giuseppa 

3. Benessere a 

scuola 

(scuola primaria) 

La Rosa Luisa          Sellaro Pietra 

4. Il Km 0 

(scuola secondaria di 

1° grado) 

Falanga Concetta          Romano Rossana 

 

 

5. Il Sindaco della 

Brancati 

(scuola secondaria di 

           Nicolosi Giuseppa  

 

           Salato Vincenza 



1° grado) 

Valutatore di Progetto: Professoressa Cannavò Giovanna 

 

Seguiranno nomine. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Arona Felice 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 


