
	
	

 
 
 
 
 

 
Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	

Repubblica	Italiana	-	Regione	Siciliana	
SECONDO	CIRCOLO	DIDATTICO	

“GIOVANNI	XXIII”	di	PATERNÒ	(CT)	
CTEE06800N 

                
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 	 	 	 							“Successo	Scolastico	e	Integrazione”	
	
	
	
	
	 	 	
	
ASSE	I	-	Istruzione	–	Obiettivo	specifico	–	10.1	“Riduzione	del	fallimento	formativo	precoce	e	della	
dispersione	 scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	
particolari	fragilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	scolastico	degli	studenti”	.	
	
Avviso	pubblico	nota	MIUR	:	 	 	 prot.	n.	AOODGEFID/10862	del	16/09/2016	
	
Autorizzazione	progetto	nota	MIUR:		 prot.	n.	AOODGEFID/28618	del	13/07/2017	e		

prot.	n.	AOODGEFID/31711	del	24/07/2017	
	
Titolo	Progetto:	 	 	 	 “Successo	Scolastico	e	Integrazione”	
	
Codice	Progetto:		 	 	 	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
	
Codice	CUP:	H64C17000010007	
	 	 	 	 	 	
	
Oggetto:	Avviso	esterno	(prot.	n.	755/A22b	del	21/02/2018)	di	selezione	di	n.	1	esperto	formatore	
Modulo	“PC	nello	zaino”	del	PROGETTO	PON	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	-	“Successo	Scolastico	e	
Integrazione”.	Determina	di	Approvazione	Graduatoria.		

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

RICHIAMATO	l’avviso	pubblico	esterno	di	selezione	per	il	reperimento	di	un	esperto	formatore	per	
il	 modulo	 “PC	 nello	 zaino”	 del	 PROGETTO	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 (prot.	 n.	 755/A22bdel	
21/02/2018)	

	





	
	
RICHIAMATA	altresì	la	delibera	del	Consiglio	di	Circolo,	immediatamente	eseguibile,	con	la	quale	è	
stato	approvato	il	Programma	Annuale	per	l’esercizio	finanziario	2018;	
	
VISTI:	

- la	legge	7	agosto	1990,	n.	241	“Nuove	norme	in	materia	di	procedimento	amministrativo	e 
di	diritto	di	accesso	ai	documenti	amministrativi”	e	ss.mm.ii;	 

- il	 DPR	 8	 marzo	 1999,	 n.	 275,	 concernente	 il	 Regolamento	 recante	 norme	 in	 materia	 di	
autonomia	delle	Istituzioni	Scolastiche,	ai	sensi	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59;	 

- la	 legge	 15	 marzo	 1997,	 n.	 59,	 concernente	 “Delega	 al	 Governo	 per	 il	 conferimento	 di	
funzioni	e	compiti	alle	Regioni	ed	Enti	locali,	per	la	riforma	della	Pubblica	Amministrazione	
e	per	la	semplificazione	amministrativa”;	 

- il	Decreto	Legislativo	30	marzo	2001,	n.	165	recante	“Norme	generali	sull’ordinamento	del	
lavoro	alle	dipendenze	delle	Amministrazioni	Pubbliche”	e	ss.mm.ii.	;	 

- il	Decreto	Interministeriale	1	febbraio	2001,	n.	44,	“Regolamento	concernente	le	istruzioni	
generali	sulla	gestione	amministrativo-contabile	delle	istituzioni	scolastiche”;	 

- il	 Decreto	 Assessoriale	 della	 Regione	 Sicilia	 31.12.2001,	 n.	 895,	 concernente	 “Istruzioni	
generali	sulla	gestione	amministrativo-contabile	delle	Istituzioni	scolastiche	funzionanti	nel	
territorio	della	Regione	Siciliana”;	 

	
RICHIAMATO	 l’art.	 107	 del	 D.Lgs.	 267/2000	 (TUEL)	 relativamente	 a	 competenze,	 funzioni	 e	
responsabilità	dei	Dirigenti;	
	
RICHIAMATO	il	Regolamento	sui	criteri	e	le	modalità	di	selezione	Esperti	Esterni	prot.	n.	4210/A32	
del	29/11/2016,	approvato	dal	Consiglio	di	Circolo	con	del.	n.	3	del	23/11/2016;	
	
DATO	ATTO	che,	in	conformità	ai	verbali	n.	1	del	09/03/2018	(prot.	n.	1006/A22b	del	09/03/2018),	
n.	2	del	12/03/2018	(prot.	n.	1012/A22b	del	12/03/2018)	della	Commissione	di	Valutazione	delle	
istanze	 di	 candidatura,	 che	 si	 intendono	 formalmente	 approvati,	 nel	 rispetto	 dei	 termini	 di	
scadenza	 fissati	 dall’avviso	 prot.	 755/A22b	del	 21/02/2018,	 hanno	presentato	 offerta	 i	 seguenti	
candidati:	

Modulo	“PC	nello	zaino”	
	

• n.	12	(dodici)	domande	di	partecipazione,	contrassegnate,	in	base	all’ordine	di	arrivo,	come	
segue:	

ü Domanda	 n.	 1:	 Sig.	 Luigi	 Testa,	 pervenuta	 in	 data	 4	 marzo	 2018,	 prot.	 n.	
920/A22b	del	07/03/2018;	

ü Domanda	 n.	 2:	 Sig.ra	 Raffaella	 Foti,	 pervenuta	 in	 data	 5	marzo	 2018,	 prot.	 n.	
922/A22b	del	07/03/2018;	

ü Domanda	n.	3:	Sig.	Fabio	Garagozzo,	pervenuta	 in	data	6	marzo	2018,	prot.	n.	
923/A22b	del	07/03/2018;	
	
	
	



	
	

ü Domanda	n.	4:	Sig.ra	Daniela	Fiorito,	pervenuta	 in	data	7	marzo	2018,	prot.	n.	
935/A22b	del	07/03/2018;	

ü Domanda	 n.	 5:	 Sig.	 Alessio	 Losi,	 pervenuta	 in	 data	 7	 marzo	 2018,	 prot.	 n.	
937/A22b	del	07/03/2018;	

ü Domanda	n.	6:	 Sig.	Gianluca	Cannia,	pervenuta	 in	data	7	marzo	2018,	prot.	n.	
959/A22b	del	07/03/2018;	

ü Domanda	n.	 7:	 Sig.	 Daniele	 Consoli,	 pervenuta	 in	 data	 7	marzo	 2018,	 prot.	 n.	
961/A22b	del	07/03/2018;	

ü Domanda	n.	8:	Sig.	Angelo	Pappalardo,	pervenuta	in	data	8	marzo	2018,	prot.	n.	
986/A22b	del	07/03/2018;	

ü Domanda	n.	9:	Sig.ra	Chiara	Impellizzeri,	pervenuta	in	data	8	marzo	2018,	prot.	
n.	987/A22b	del	09/03/2018;	

ü Domanda	n.	10:	Sig.	Marco	Stefano	Scroppo,	pervenuta	 in	data	9	marzo	2018,	
prot.	n.	992/A22b	del	09/03/2018;	

ü Domanda	n.	11:	Sig.	Salvatore	Maugeri,	pervenuta	 in	data	9	marzo	2018,	prot.	
nn.	 999/A22b	 e	 1001/A22b	 del	 09/03/2018	 (la	 seconda	 annulla	 e	 sostituisce	
integralmente	la	prima);	

ü Domanda	 n.	 12:	 Sig.	 Gregorio	 Zino,	 pervenuta	 in	 data	 9	marzo	 2018,	 prot.	 n.	
1000/A22b	del	09/03/2018;	

DATO	ATTO	che	i	seguenti	candidati:	
- TESTA	Luigi;	
- FOTI	Raffaella	
- GARAGOZZO	Fabio;	
- FIORITO	Daniela;	
- PAPPALARDO	Angelo;	
- SCROPPO	Marco	Stefano;	
- MAUGERI	Salvatore;	
- ZINO	Gregorio	

sono	 stati	 ammessi	 alla	 fase	 successiva	 della	 gara	 riguardante	 l’esame	 e	 la	 valutazione	 delle	
istanze	di	partecipazione;	

VISTA	 la	graduatoria	provvisoria	(prot.	n.	1008/A22b	del	09/03/2018)	relativa	alla	 individuazione	
dell’esperto	formatore	esterno	del	modulo	sopra	richiamato;		
	
APPURATO	 che	 non	 sono	 stati	 prodotti	 reclami	 avverso	 la	 suddetta	 graduatoria	 nei	 termini	
stabiliti	dall’Amministrazione;	

ACCERTATO	 che	 la	spesa	di	cui	al	presente	provvedimento	è	compatibile	con	gli	 stanziamenti	di	
bilancio,	ai	sensi	dell’art.	9,	co.1	del	d.l.	78/2009,	convertito	in	legge	102/2009;	
	

DETERMINA	
	
	



	
	

	
1. Di	 dare	 atto	 che	 quanto	 specificato	 in	 premessa	 è	 parte	 integrante	 del	 dispositivo	 del	

presente	atto;	
2. Di	approvare	e	far	propri	i	verbali	citati	in	parte	narrativa;	
3. Di	dare	atto	che	saranno	espletati	i	controlli	sul	possesso	dei	requisiti	generali	e	di	idoneità	

professionale	da	parte	del	candidato	primo	classificato	prima	della	stipula	del	contratto	per	
prestazione	d’opera	occasionale;	

4. Di	approvare	la	graduatoria	definitiva	prot.	n.	1260/A22b	del	26/03/2018;	
5. Di	affidare,	per	quanto	descritto	 in	parte	narrativa,	 il	 servizio	di	 formazione	al	 candidato	

primo	classificato	Dott.	TESTA	Luigi;		
6. Di	 impegnare	 a	 favore	 del	 sopra	 richiamato	 candidato	 la	 somma	 di	 €	 2.100,00	

(duemililacento/00),	 omnicomprensiva,	 con	 imputazione	 al	 capitolo	 “P16”	 denominato	
“Progetto	“Successo	Scolastico	e	Inclusione”	del	Programma	Annuale	Esercizio	Finanziario	
2018;	

7. Di	precisare	che	il	servizio	verrà	erogato	dal	Dott.	TESTA	Luigi		entro	il	31/07/2018;	
8. Di	dare	atto	 che	 l’obbligazione	di	 cui	 alla	presente	determinazione,	 sarà	perfezionata	ed	

esigibile	nel	corso	dell'esercizio	finanziario	2018;	
9. Di	dare	atto	 che	di	prestazione	d’opera	occasionale	 verrà	 sottoscritto	mediante	 scrittura	

privata;	
10. Di	disporre	la	comunicazione,	ai	sensi	dell’art.	76,	co.	5	del	D.lgs.	50/2016,	dell’esito	della	

presente	procedura		ai	soggetti	ivi	contemplati;	
11. Di	 dare	 atto,	 ai	 sensi	 dell’articolo	 29	 del	 D.Lgs	 50/2016,	 che	 tutti	 gli	 atti	 relativi	 alla	

procedura	 in	 oggetto	 saranno	 pubblicati	 e	 aggiornati	 sul	 profilo	 del	 committente,	 nei	
termini	 e	 con	 le	modalità	 stabilite	 dal	 suddetto	 articolo,	 nella	 sezione	 “Amministrazione	
trasparente”,	 all’albo	pretorio	 e	 all’indirizzo	www.2circolopatern.gov.it	 con	 l'applicazione	
delle	disposizioni	di	cui	al	D.Lgs.	33/2013.	

	
	

						Il	Dirigente	Scolastico	
F.to	Prof.	Roberto	Maniscalco		

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)	
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