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Progetto di Rete: Insieme si può! 

Una comunità unita per l’inclusione fra tradizione e innovazione 

CUP: C55E19000010001 

Progetto formativo 2 – Imparare Giocando 

Istituzione Scolastica partner: Scuola Secondaria I grado “Cosmo Guastella” 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm. li.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento di Contabilità delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DA 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTO l’Avviso N. 3/2018 DDG n. 1514 del 24/04/2018, “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana Leggo al Quadrato2” – terza edizione, Piano 

d’Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore istruzione, emanato dal Dipartimento 
dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, GURS n. 20 del 4/05/2018, 
approvato con DDG n. 1514 del 24/04/2018 
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VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con DDG n. 447 del 04/03/2019 dove il 

Progetto di rete “Insieme si può! Una comunità unita per l’inclusione fra tradizione e innovazione” 

risulta tra i progetti finanziati al posto n. 18 (punti 75) numero identificativo proposta n. 46 per un 

importo ammesso di € 192.270,00 

VISTA la comunicazione di proroga termine conclusione attività al 31/03/2020, prot. 72224 del 

03/07/2018, pervenuta da parte del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, Servizio 

Programmazione Interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato 

dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 20141T16M8PA001; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Fondi Strutturali Europei — "Per la scuola" 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione (C (2014) 9952) del 

17/12/2014; 

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale 

europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 

Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione 

europea del 17/12/2014 CCI 20141T05SFOP014; 

VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020, ultima versione vigente; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID prot. 0001498 del 09/02/2018 FSE - PON "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. FSE e FESR. "Disposizioni e istruzioni 

per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto “Determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento 

dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 

agosto 2018 n. 129; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto verbale n. 5 del 18/05/2018 di delibera della partecipazione 

all’Avviso de quo e di adesione alla Rete “Insieme si può” 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti verbale n. 5 del 16/05/2018 di delibera della partecipazione 

all’Avviso de quo 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto nei diversi 

moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

RILEVATA la necessità di ricercare figure di tutor interni per la realizzazione dei moduli formativi in cui 

si articola il progetto autorizzato dal titolo “Insieme si può! Una comunità unita per l’inclusione 

fra tradizione e innovazione”, incardinati presso questo Istituto e che qui si svolgeranno; 

VISTO il bando di Tutor prot. 9603 del 18/11/2019; 

VISTA la nomina della commissione prot. 9892/V.4 del 25/11/2019; 

VISTO il verbale prot. n. 10047/IV.1.1 del 29/11/2019; 

VISTA la comunicazione della commissione al dirigente scolastico prot. n. 10048/IV.1.1 del 29/11/2019 



PUBBLICA 
 

la graduatoria provvisoria tutor: 
 

 
Modulo 1 Competenze di base: “Il mio amico libro” (ore 60) 

 

 
NOME e COGNOME 

FORMAZIONE COMPETENZE 

DIGITALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

 
TOTALE 

BADAGLIACCA 
BIAGIO 

4 1 8 13 

TUMMINELLO 
SANTA 

4 1 8 13 

 

 

Modulo 2 Competenze di 

base: “La matematica nella 
realtà” (60 ore) 

NOME COGNOME FORMAZIONE COMPETENZE 

DIGITALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

 
TOTALE 

ZARCONE GIUSEPPE 4 1 8 13 

 

 

Modulo 3 tematico (ambito 

tem. 8): “La musica è...”; (60 

ore) 

NOME COGNOME FORMAZIONE COMPETENZE 

DIGITALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

 
TOTALE 

GUTTADAURO 
FABIOLA 

4 0 8 12 

 

 
 

Modulo 4 tematico (ambito 

tem. 7): “Danza mania” (60 

ore) 

NOME COGNOME FORMAZIONE COMPETENZE 

DIGITALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

TOTALE 

///////////////////////////// ////////// /////////// //////////// //////////// 

Modulo 5 genitori: “Genitori 

2.0” (30 ore) 

NOME COGNOME FORMAZION 

E 

COMPETENZE 

DIGITALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

TOTALE 

MARINO ANTONINA 4 1 8 13 

BADAGLIACCA 
BIAGIO 

1 1 8 10 

CALA TIZIANA 0 1 6 7 

 

Avverso la graduatoria si può fare reclamo entro 5 (cinque) gg. dalla pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 


