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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GUGLIEMO MARCONI” 
Via Egitto, 1 - 92027  L I C A T A (AG) 

Tel. 0922 773044 - fax  0922 773550 
Sito Web: www.istitutocomprensivomarconilicata.edu.it 

PEC agic834003@pec.istruzione.it         e-mail agic834003@istruzione.it 
Codice Meccanografico. Agic834003 

          
 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

 
OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AI 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 – Azione 10.2.2 - Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
Avviso AOODGEFID\Prot. N. 26502 del 06/08/2019 - FdR - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa.  
 
 
C.U.P. C6F19000220001 
 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-31 
 
Titolo: “CRESCRE CITTADINI CONSAPEVOLI” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Piano integrato PON di questa Scuola così come dettagliatamente articolato nella candidatura n. 1022344, inviata in data 21/10/2019, 
relativo all’avviso n. 26502 del 06/08/2019 - FdR - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa; 
Vista la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione in data 1 settembre 2020, prot. 
AOODGEFID\27660; 
Vista la lettera Ministero dell’Istruzione del 17 settembre 2019 prot. n. AOODGEFID/28502 che autorizza l’avvio delle attività relative al Piano 

integrato PON di seguito rappresentato (candidatura n. 1022344 del 21/10/2019): 

 

 
Tipologia modulo Titolo Durata  Destinatari 

Competenza alfabetica funzionale Una lingua per l’inclusione 30 Alunni della scuola secondaria di primo grado 

Competenza alfabetica funzionale Per una comunicazione efficace 
 

30 Alunni della scuola primaria 

Competenza imprenditoriale Giovani e spirito d’iniziativa 
 

30 Alunni della scuola secondaria di primo grado 

Competenza imprenditoriale A scuola di B&B 
 

30 Alunni della scuola secondaria di primo grado 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

Imparare ad imparare 
 
 

30 Alunni della scuola primaria 

 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione del 22 settembre 2020 Prot. n. AOODGEFID/ 28741 con la quale si fissano i termini di inizio 
dell’ammissibilità della spesa.  
Viste le schede dei costi per singolo modulo; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  
Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione 
del progetto formativo, personale interno o esterno. 
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, 
quindi, può essere conferito direttamente. 
Visto che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 
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; 
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Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 
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; 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 8597 del 21/09/2020 con il quale iscrivere nelle ENTRATE il finanziamento autorizzato dal 
Ministero dell’Istruzione di € 25.410,00. 
Vista la delibera n. 2 del verbale n. 5 del collegio dei docenti del 21/12/2021 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione del personale da 
coinvolgere nella realizzazione dell’intero piano PON approvato. 
Vista la delibera n. 2 del verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 21/12/2021 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione del personale da 
coinvolgere nella realizzazione dell’intero piano PON approvato. 
Visto il bando per l’individuazione degli esperti interni e/o esterni alla scuola, da coinvolgere nell’attuazione del presente Piano Integrato PON, 
pubblicato in data 27 dicembre 2021 con prot. n. 11779; 
Vista la nomina della commissione di selezione presieduta dal DS Maurilio Lombardo; 
Visto il verbale redatto nel corso dell’attività di selezione; 
Viste le disposizioni ed i manuali del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione del presente Piano Integrato PON 

 
 
 

DECRETA 
 
 
di approvare le seguenti graduatorie provvisorie, formulate dalla commissione di selezione, per il reclutamento degli esperti interni/esterni alla 

scuola da coinvolgere nell’attuazione dei moduli formativi di cui si compone il presente piano PON: 
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MODULO  “UNA LINGUA PER L’INCLUSIONE” 

 

Figura professionale ricercata: Esperto in lingua italiana 

 

Requisiti minimi di accesso: Laurea vecchio ordinamento o specialistica in lettere e filosofia, unitamente ad almeno 4 esperienze formative 

(come esperto) documentate in percorsi formativi aventi ad oggetto l’insegnamento della lingua madre. 

 

Cognome e 
nome  

Precedenti 
esperienze 
formative 

(come 
esperto) 

documenta
te  in 

percorsi 
formativi 
aventi ad 
oggetto 

l’insegnam
ento della 

lingua 
madre 

Precedenti 
esperienze 
in qualità di 
esperto/refe
rente/coordi

natore in 
ambito 
digitale 

Master, 
Specializzazi

one, 
Dottorato di 

ricerca o 
Qualifica 

professionale 
riguardante 
l’inclusione 

Precedenti 
esperienze in 

qualità di 
docente 

riguardante 
l’inclusione 

Master, 
Abilitazioni, 

Specializzazioni
, Pubblicazioni, 

Titoli 
professionalizza
nti della durata 
minima di 100 

ore 

Master, 
Specializzazione, 

Dottorato di 
ricerca o Qualifica 

professionale 
riguardante la 

progettazione in 
ambito formativo 

Possesso di 
ECDL o titolo 
equipollente 

Possesso 
di altri titoli 
in ambito 

informatico 
(durata 

minima 20 
ore) 

Precedenti 
esperienze 

come 
Facilitatore 

di 
piano/coordi

natore, 
Valutatore, 

Tutor di 
obiettivo in 

ambito 
formativo. 

Totale 

Esperti interni alla scuola 
ALESCI 

TIZIANA  
8 1 0 1 6 0 4 2 0 22 

D’Antona 
Elvira 

istanza non valutabile perchè mancante  di titolo di accesso  richiesto dal bando 

Esperti esterni alla scuola 
NESSUNA 
CANDIDATURA 
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MODULO  “PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE” 

 

Figura professionale ricercata: Esperto in lingua italiana 

 

Requisiti minimi di accesso (in alternativa): 

Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica in Lettere e filosofia; 

Laurea in scienze dell’educazione e della formazione. 

 

Cognome e 
nome  

Precedenti 
esperienze 
formative 

(come 
esperto) 

documenta
te  in 

percorsi 
formativi 
aventi ad 
oggetto 

l’insegnam
ento della 

lingua 
madre 

Precedenti 
esperienze 
in qualità di 
esperto/refe
rente/coordi

natore in 
ambito 
digitale 

Master, 
Specializzazi

one, 
Dottorato di 

ricerca o 
Qualifica 

professionale 
riguardante 
l’inclusione 

Precedenti 
esperienze in 

qualità di 
docente 

riguardante 
l’inclusione 

Master, 
Abilitazioni, 

Specializzazioni
, Pubblicazioni, 

Titoli 
professionalizza
nti della durata 
minima di 100 

ore 

Master, 
Specializzazione, 

Dottorato di 
ricerca o Qualifica 

professionale 
riguardante la 

progettazione in 
ambito formativo 

Possesso di 
ECDL o titolo 
equipollente 

Possesso 
di altri titoli 
in ambito 

informatico 
(durata 

minima 20 
ore) 

Precedenti 
esperienze 

come 
Facilitatore 

di 
piano/coordi

natore, 
Valutatore, 

Tutor di 
obiettivo in 

ambito 
formativo. 

Totale 

Esperti interni alla scuola 

BURGIO 

MARA  

4 2 1 2 6 0 4 2 2 23 

ALESCI 

TIZIANA 

8 1 0 1 6 0 4 2 0 22 

LICATA 

D’ANDREA 

CINZIA  

2 2 1 2 6 0 4 2 2 21 

D’ANTONA 

ELVIRA  

2 0 1 1 6 0 0 2 0 12 

           
Esperti esterni alla scuola 

NESSUNA 
CANDIDATURA 
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MODULO  “GIOVANI E SPIRITO D’INIZIATIVA” 

 

Figura professionale ricercata: Esperto in cultura imprenditoriale 

 

Requisiti minimi di accesso: Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica in Discipline economiche, unitamente ad almeno 7 esperienze 

formative (come esperto) documentate in percorsi formativi aventi ad oggetto l’insegnamento di discipline economiche. 

 

Cognome e 
nome  

Precedenti 
esperienze 
formative 

(come 
esperto) 

documenta
te  in 

percorsi 
formativi 
aventi ad 
oggetto 

l’insegnam
ento di 

discipline 
economich

e 

Precedenti 
esperienze 
in qualità di 
esperto/refe
rente/coordi

natore in 
ambito 
digitale 

Master, 
Specializzazi

one, 
Dottorato di 

ricerca o 
Qualifica 

professionale 
riguardante 
l’inclusione 

Precedenti 
esperienze in 

qualità di 
docente 

riguardante 
l’inclusione 

Master, 
Abilitazioni, 

Specializzazioni
, Pubblicazioni, 

Titoli 
professionalizza
nti della durata 
minima di 100 

ore 

Master, 
Specializzazione, 

Dottorato di 
ricerca o Qualifica 

professionale 
riguardante la 

progettazione in 
ambito formativo 

Possesso di 
ECDL o titolo 
equipollente 

Possesso 
di altri titoli 
in ambito 

informatico 
(durata 

minima 20 
ore) 

Precedenti 
esperienze 

come 
Facilitatore 

di 
piano/coordi

natore, 
Valutatore, 

Tutor di 
obiettivo in 

ambito 
formativo. 

Totale 

Esperti interni alla scuola 
NESSUNA 

CANDIDATURA 
          

           

           

Esperti esterni alla scuola 

CARRUBBA 

GIUSEPPE 

28 2 0 2 6 3 4 2 2 49 
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MODULO  “A SCUOLA DI B&B” 

 

Figura professionale ricercata: Esperto in cultura imprenditoriale 

 

Requisiti minimi di accesso: Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica in Discipline economiche, unitamente ad almeno 7 esperienze 

formative (come esperto) documentate in percorsi formativi aventi ad oggetto l’insegnamento di discipline economiche. 

 

Cognome e 
nome  

Precedenti 
esperienze 
formative 

(come 
esperto) 

documentate  
in percorsi 
formativi 
aventi ad 
oggetto 

l’insegname
nto di 

discipline 
economiche 

Precedent
i 

esperienz
e in 

qualità di 
esperto/re
ferente/co
ordinatore 
in ambito 
digitale 

Master, 
Specializzazi

one, 
Dottorato di 

ricerca o 
Qualifica 

professionale 
riguardante 
l’inclusione 

Precedenti 
esperienze in 

qualità di 
docente 

riguardante 
l’inclusione 

Master, 
Abilitazioni, 

Specializzazioni
, Pubblicazioni, 

Titoli 
professionalizza
nti della durata 
minima di 100 

ore 

Master, 
Specializzazione, 

Dottorato di 
ricerca o Qualifica 

professionale 
riguardante la 

progettazione in 
ambito formativo 

Possesso di 
ECDL o titolo 
equipollente 

Possesso 
di altri titoli 
in ambito 

informatico 
(durata 

minima 20 
ore) 

Precedenti 
esperienze 

come 
Facilitatore 

di 
piano/coordi

natore, 
Valutatore, 

Tutor di 
obiettivo in 

ambito 
formativo. 

Totale 

Esperti interni alla scuola 
NESSUNA 

CANDIDATURA 
          

           

           

Esperti esterni alla scuola 

CARRUBBA 

GIUSEPPE 

28 2 0 2 6 3 4 2 2 49 
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MODULO  “IMPARARE A IMPARARE” 

Figura professionale ricercata: Esperto nell’utilizzo di metodologie didattiche attive 

Requisiti minimi di accesso (in alternativa): 

Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica in Lettere e filosofia; 

Laurea in scienze dell’educazione e della formazione; 

 
Cognome e 

nome  
Precedenti 
esperienze 
formative 

(come 
esperto) 

documenta
te  in 

percorsi 
formativi 
aventi ad 
oggetto 
attività 

laboratorial
i attraverso  
l’utilizzo di 
metodologi

e 
didattiche 

attive 

Precedenti 
esperienze 
in qualità di 
esperto/refe
rente/coordi

natore in 
ambito 
digitale 

Master, 
Specializzazi

one, 
Dottorato di 

ricerca o 
Qualifica 

professionale 
riguardante 
l’inclusione 

Precedenti 
esperienze in 

qualità di 
docente 

riguardante 
l’inclusione 

Master, 
Abilitazioni, 

Specializzazioni, 
Pubblicazioni, 

Titoli 
professionalizza
nti della durata 
minima di 100 

ore 

Master, 
Specializzazione, 

Dottorato di 
ricerca o Qualifica 

professionale 
riguardante la 

progettazione in 
ambito formativo 

Possesso di 
ECDL o titolo 
equipollente 

Possesso 
di altri titoli 
in ambito 

informatico 
(durata 

minima 20 
ore) 

Precedenti 
esperienze 

come 
Facilitatore di 
piano/coordi

natore, 
Valutatore, 

Tutor di 
obiettivo in 

ambito 
formativo. 

Totale 

Esperti interni alla scuola 

LICATA 

D’ANDREA 

CINZIA  

28 2 1 2 6 0 4 2 2 47 

ALESCI 

TIZIANA  

8 1 0 1 6 0 4 2 0 22 

D’ANTONA 

ELVIRA 

2 0 1 1 6 0 0 2 0 12 

           

           

Esperti esterni alla scuola 
NESSUNA 
CANDIDATURA 
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Della presente  decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione delle graduatorie all’albo e sul seguente sito web della scuola:  
www.istitutocomprensivomarconilicata.edu.it. 
 
Avverso le graduatorie sopra rappresentate sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla data odierna. Trascorso tale termine ed esaminati gli 
eventuali ricorsi, saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso le quali sarà possibile procedere con il ricorso al TAR o con il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
 
Gli eventuali ricorsi potranno essere presentati personalmente o, in alternativa, a mezzo posta e dovranno pervenire, in busta chiusa, presso gli 
Uffici di Segreteria dell’I.C. “Guglielmo Marconi” via Egitto n.1, 92027 Licata (AG) con l’indicazione della seguente dicitura: “RICORSO 
SELEZIONE ESPERTI PROGETTO N. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-31”. 
 
I candidati potranno, inoltre, inoltrare il proprio ricorso anche a mezzo PEC, indicando nell’oggetto “RICORSO SELEZIONE ESPERTI PROGETTO 
N. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-31”. 
 
I ricorsi, a pena di esclusione, devono pervenire a scuola – non fa fede la data del timbro postale – entro le ore 12,30 del 07 FEBBRAIO 2022. 
 
Successivamente ai 5 giorni previsti per esperire gli eventuali ricorsi saranno attivate le procedure per la stipula dei contratti agli aventi diritto in 
base alla posizione ricoperta nelle singole graduatorie. 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurilio Lombardo 

 

http://www.istitutocomprensivomarconilicata.edu.it/
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