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All’Albo Pretorio 

Al Fascicolo del Progetto 

Al Sito dell’Istituto www.itimajorana.edu.it 

(Sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale graduatorie definitive Alunni, personale interno (Ata, Tutor, Esperto, 

Referente valutazione, Personale supporto), personale esterno (Esperto). 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Titolo 

progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere” - codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62   

CUP  D55B17000380007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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., in particolare 

l’art. 53 Incarichi aggiuntivi non obbligatori del Dirigente Scolastico;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - scheda 

5 procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014)n.9952, del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot.n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Orientamento formativo e rio-

orientamento” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi – Avviso prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017; 
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VISTA  la candidatura n.41065 presentata da questo Istituto in data 19/05/2017 e protocollata con 

numero 3980 del 19/05/2017; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera n.57 dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 05/11/2018;  

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del M.I.U.R.  - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, 

assunta al nostro protocollo in data 16/04/2018 al n.3665; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.3701 del 17/04/2018 e l’iscrizione del 

finanziamento nel Programma Annuale delle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla voce 

01 - “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dall’ex D.I. 

del 01/02/2001 e di registrare le connesse spese nel Progetto: P04/12 - Azione 10.1.6A-

FSEPON-SI-2018-62 denominato “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere”; 

VISTA la delibera n. 7 del 12/12/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 22.728,00 e 

successivamente modificato ad € 20.328,00 in seguito alla rinunzia della figura aggiuntiva 

per i quattro moduli previsti dal progetto ; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei progetti FSE; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 - Attività di formazione - 

iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0035926 del 21/09/2017 – Errata Corrige - iter 

reclutamento personale “esperto”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;    

VISTA la necessità di impiegare personale interno per lo svolgimento delle attività di Esperto, 

Tutor, Referente alla valutazione, Personale di supporto e Personale Ata nell’ambito del 

progetto; 

VISTA la necessità di reclutare personale esterno come Esperto, qualora non fosse presente 

all’interno dell’Istituto personale qualificato e/o disponibile all’incarico; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 25/09/2018 che decreta i criteri di selezione del 

personale interno docente per gli incarichi di Tutor, Referente alla valutazione e Personale 

di supporto approvati con delibera del Consiglio di Istituto del 03/10/2018; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 11/12/2018 che decreta i criteri di selezione del 

personale interno ed esterno per l’incarico di Esperto approvati con delibera del Consiglio 

di Istituto del 21/12/2018;  

VISTA la determina dirigenziale prot. n.1845 del 28/02/2018 che decreta i criteri di comparazione 

dei curricula del personale interno Ata approvati con delibera del Consiglio di Istituto del 

26/02/2018;  

VISTO l’avviso di reclutamento personale interno docente pubblicato nel sito della scuola, prot. n. 

12246 del 28/12/2018, figure di Esperto di: Chimica n.1 incarico, Biologia n.1 incarico, 

Logica Matematica n.1 incarico, Fisica n.1 incarico, Tutor n.4 incarichi, Referente 

valutazione n.1 incarico, Personale di supporto n.1 incarico;  

VISTO l’avviso di reclutamento personale esterno pubblicato nel sito, prot.n. 12261 del 

29/12/2018, figure di Esperto di: Chimica n.1 incarico, Biologia n.1 incarico, Logica 
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Matematica n.1 incarico, Fisica n.1 incarico, da reclutare qualora non fosse presente 

all’interno dell’Istituto personale qualificato e/o disponibile all’incarico; 

VISTO l’avviso di reclutamento personale interno Ata pubblicato nel sito della scuola, prot. n. 38 

del 02/01/2019, per le figure di Assistenti amministrativi n.2 incarichi, Assistenti tecnici n. 

2 incarichi, Collaboratori scolastici n. 4 incarichi; 

VISTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il 

personale Ata è stato fissato per il giorno 11/01/2019 alle ore 14,00; 

VISTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il 

personale interno Docente è stato fissato per il giorno 08/01/2019 alle ore 14,00; 

VISTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il 

personale esterno figura di Esperto è stato fissato per il giorno 08/01/2019 alle ore 14,00 

come da avviso prot.n.12261 del 29/12/2018, e quindi prorogato al giorno 14/01/2019, 

come da nota ERRATA CORRIGE prot.n.104 del 04/01/2019 pubblicata sul sito della 

scuola;  

VISTA la necessità di selezionare n.30 (trenta) Alunni per i moduli  All nati e allenàti 1  modulo 

di approfondimento di Chimica, Fisica,  ogica  atematica,  iologia (area medica e 

professioni sanitarie); All nati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, 

Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni sanitarie), e n.30 (trenta) Alunni 

per i moduli di  All nati e allenàti 1  modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, 

 ogica  atematica,  iologia (area tecnico-scientifica); All nati e allenàti 2: modulo di 

allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 22/10/2018 che decreta i criteri di selezione degli 

alunni approvati con delibera del Consiglio di Istituto del 05/11/2018;  

VISTO l’avviso di reclutamento alunni prot.n.599 del 18/01/2019 pubblicato sul sito della scuola;  

VISTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di n.60 

partecipanti complessivamente   stato fissato per il giorno 28/01/2019 alle ore 14.00;  
VISTA la determina dirigenziale di nomina della Commissione per la valutazione delle 

candidature prot.n.984 del 28/01/2019; 

VISTO il verbale n.1, prot. n.1055 del 29/01/2019, della Commissione nominata per la valutazione 

delle istanze pervenute; 

VISTA l’assenza di reclami avverso le graduatorie provvisorie pubblicate prot.n.1108 del 

30/01/2019 

 

 utto ci  visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione delle graduatorie definitive, nell’ambito del progetto “Laboratorio come luogo…di 

applicazione del sapere” - codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62, per la selezione di:    
 

Personale interno Docente: 

 
 Esperto di Chimica (numero 1) per n.7 ore modulo Allénati e allenàti 1: modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni 

sanitarie); per n.7 ore modulo Allénati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); per n.8 ore modulo Allénati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie); per n.8 ore modulo Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica), complessivamente l’Esperto 

effettuerà n.30 ore compenso orario € 70,00 (euro settanta/00) omnicomprensivo di oneri fiscali. 
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 Esperto di Fisica (numero 1) per n.8 ore modulo Allénati e allenàti 1: modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni 

sanitarie); per n.8 ore modulo Allénati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); per n.7 ore modulo Allénati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie); per n.7 ore modulo Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica), complessivamente l’Esperto 

effettuerà n.30 ore compenso orario € 70,00 (euro settanta/00) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 

 Esperto di Biologia (numero 1) per n.7 ore modulo Allénati e allenàti 1: modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni 

sanitarie); per n.7 ore modulo Allénati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); per n.8 ore modulo Allénati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie); per n.8 ore modulo Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica), complessivamente l’Esperto 

effettuerà n.30 ore compenso orario € 70,00 (euro settanta/00) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 

 Esperto di Logica Matematica (numero 1) per n.8 ore modulo Allénati e allenàti 1: modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni 

sanitarie); per n.8 ore modulo Allénati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); per n.7 ore modulo Allénati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie); per n.7 ore modulo Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica), complessivamente l’Esperto 

effettuerà n.30 ore compenso orario € 70,00 (euro settanta/00) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 

 Tutor (numero 1) per n.30 ore compenso orario € 30,00 (euro trenta/00) omnicomprensivo di oneri 

fiscali, modulo Allénati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica 

Matematica, Biologia (area medica e professioni sanitarie). 

 Tutor (numero 1) per n.30 ore compenso orario € 30,00 (euro trenta/00) omnicomprensivo di oneri 

fiscali, modulo Allénati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica 

Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica). 

 Tutor (numero 1) per n.30 ore compenso orario € 30,00 (euro trenta/00) omnicomprensivo di oneri 

fiscali, modulo Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, 

Biologia (area medica e professioni sanitarie). 

 Tutor (numero 1) per n.30 ore compenso orario € 30,00 (euro trenta/00) omnicomprensivo di oneri 

fiscali, modulo Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, 

Biologia (area tecnico-scientifica). 

 Referente alla valutazione (numero 1) per n.40 (quaranta) ore complessive, compenso orario € 

23,23 (euro ventitre/23) omnicomprensivo di oneri fiscali per i seguenti moduli: 

All nati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia 

(area medica e professioni sanitarie).  

All nati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 

medica e professioni sanitarie). 

All nati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia 

(area tecnico-scientifica). 

All nati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 

tecnico-scientifica). 
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 Personale di supporto (numero 1) per n.40 (quaranta) ore complessive, compenso orario € 23,23 

(euro ventitre/23) omnicomprensivo di oneri fiscali per i seguenti moduli: 

All nati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia 

(area medica e professioni sanitarie).  

All nati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 

medica e professioni sanitarie). 

All nati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia 

(area tecnico-scientifica). 

All nati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 

tecnico-scientifica). 

 

Personale Ata: 

 
 Assistente amministrativo (numero 1) per n. 30 (trenta) ore con un compenso orario di € 19,24 (euro 

diciannove/24) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 Assistente amministrativo (numero 1) per n. 30 (trenta) ore con un compenso orario di € 19,24 (euro 

diciannove/24) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 Assistente tecnico (numero 1) per n. 20 (venti) ore con un compenso orario di € 19,24 (euro 

diciannove/24) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 Assistente tecnico (numero 1) per n. 20 (venti) ore con un compenso orario di € 19,24 (euro 

diciannove/24) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 Collaboratore scolastico (numero 1) per n.15 (quindici) ore ciascuno con un compenso orario di € 

16,59 (euro sedici/59) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 Collaboratore scolastico (numero 1) per n.15 (quindici) ore ciascuno con un compenso orario di € 

16,59 (euro sedici/59) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 Collaboratore scolastico (numero 1) per n.15 (quindici) ore ciascuno con un compenso orario di € 

16,59 (euro sedici/59) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 Collaboratore scolastico (numero 1) per n.15 (quindici) ore ciascuno con un compenso orario di € 

16,59 (euro sedici/59) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 

Personale esterno da reclutare qualora non fosse presente e/o disponibile personale interno a cui affidare 

l’incarico di: 

 
 Esperto di Chimica (numero 1) per n.7 ore modulo “All nati e allenàti 1  modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni 

sanitarie); per n.7 ore modulo “All nati e allenàti 1  modulo di approfondimento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); per n.8 ore modulo “Allénati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie); per n.8 ore modulo “All nati e allenàti 2  modulo di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica), complessivamente l’Esperto 

effettuerà n.30 ore compenso orario € 70,00 (euro settanta/00) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 

 Esperto di Fisica (numero 1) per n.8 ore modulo “All nati e allenàti 1  modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni 

sanitarie); per n.8 ore modulo “All nati e allenàti 1  modulo di approfondimento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); per n.7 ore modulo “All nati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie); per n.7 ore modulo “All nati e allenàti 2  modulo di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica), complessivamente l’Esperto 

effettuerà n.30 ore compenso orario € 70,00 (euro settanta/00) omnicomprensivo di oneri fiscali. 
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 Esperto di Biologia (numero 1) per n.7 ore modulo “All nati e allenàti 1  modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni 

sanitarie); per n.7 ore modulo “All nati e allenàti 1  modulo di approfondimento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); per n.8 ore modulo “All nati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie); per n.8 ore modulo “All nati e allenàti 2  modulo di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica), complessivamente l’Esperto 

effettuerà n.30 ore compenso orario € 70,00 (euro settanta/00) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

 

 Esperto di Logica Matematica (numero 1) per n.8 ore modulo “All nati e allenàti 1  modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni 

sanitarie); per n.8 ore modulo “All nati e allenàti 1  modulo di approfondimento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica); per n.7 ore modulo “Allénati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie); per n.7 ore modulo “All nati e allenàti 2  modulo di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica), complessivamente l’Esperto 

effettuerà n.30 ore compenso orario € 70,00 (euro settanta/00) omnicomprensivo di oneri fiscali. 

Selezione alunni partecipanti:  

n.30 (trenta) per i moduli:  

 All nati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, 

Biologia (area medica e professioni sanitarie);  
 All nati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, 

Biologia (area medica e professioni sanitarie). 
n.30 (trenta) per i moduli:  

 All nati e allenàti 1: modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, 

Biologia (area tecnico-scientifica); 
 All nati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, 

Biologia (area tecnico-scientifica).  
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
PERSONALE DI SUPPORTO 

  PUNTI 
1 DI PIETRO SANTO 27,0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  

  PUNTI 
1 ARLOTTA EMILIO 28,0 

2 MIRODDI ANNA 16,0 

    
GRADUATORIA DEFINITIVA  

ESPERTO INTERNO CHIMICA 
  PUNTI 

1 CAPPELLANO GIOACCHINA 48,5 
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2 CAMPANELLA FRANCESCA 13,5 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ESPERTO INTERNO BIOLOGIA 

  PUNTI 
1 ALESSI ANTONELLO 25,5 

2 MIRODDI ANNA 13,5 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ESPERTO INTERNO  

FISICA 
 

 PUNTI 
1 NOCIFORA FRANCESCO 6,0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO  
LOGICA MATEMATICA 

  PUNTI 
1 ARMELI MOCCIA ROSARIA 25,0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
TUTOR  

 PUNTI 
1 SCAFFIDI ROSSELLA 31,0 

2 ALESSI ANTONELLO 31,0 

3 CAMPANELLA FRANCESCA 20,5 

4 SARAO’ IRMA 19,5 

5 MIRODDI ANNA 16,0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA  
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  PUNTI 
1 SCARCELLA MARIELLA 11,5 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA  
ASSISTENTI TECNICI 

  PUNTI 
1 RUSSO ORAZIO 15,5 
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GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ATA  
COLLABORATORI SCOLASTICI  

  PUNTI 
1 BURGI GIUSEPPA 6,5 

2 FRENI CATERINA 6,5 

3 RECUPERO ANGELA 5,5 

4 FAZIO SAVATORE 3,5 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ESPERTO ESTERNO CHIMICA 

  PUNTI 

1 DE GAETANO ANNAMARIA 16,0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ESPERTO ESTERNO BIOLOGIA 

  PUNTI 

1 MICALI ADA 33,0 

2 MAZZU’ PATRIZIA 30,5 

3 TOMASELLO DANIELA 26,0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ESPERTO ESTERNO  

FISICA 
 

 PUNTI 

1 CARPENTIERE GIUSEPPE 29,0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 ESPERTO ESTERNO  

LOGICA MATEMATICA 
  PUNTI 

1 PINO SEBASTIANA 34,0 

2 CARPENTIERE GIUSEPPE 29,0 

 
Il Dirigente Scolastico, secondo quanto deliberato dalla Commissione valutazione candidature, non include 

nella graduatoria provvisoria Esperto esterno di Chimica la dott.ssa Micali Ada, per mancanza della laurea 

specifica. 

Nelle graduatorie definitive in cui sono presenti candidati con pari punteggio, è stato utilizzato l’art.5 

dell’avviso pubblicato in cui   prevista la precedenza  del candidato anagraficamente più giovane. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA ALUNNI MODULI 
 

 
 

 

All nati e allenàti 1: 
modulo di approfondimento 
di Chimica, Fisica, Logica 
Matematica, Biologia (area 
medica e professioni 
sanitarie).  
All nati e allenàti 2: 
modulo di allenamento di 
Chimica, Fisica, Logica 
Matematica, Biologia (area 
medica e professioni 
sanitarie). 

All nati e allenàti 1: modulo di 
approfondimento di Chimica, 
Fisica, Logica Matematica, 
Biologia (area tecnico-
scientifica). 
All nati e allenàti 2: modulo di 
allenamento di Chimica, Fisica, 
Logica Matematica, Biologia 
(area tecnico-scientifica). 

ALUNNO CLASSE   
ACCETTA ALESSANDRO SALVATORE 5B BS X ******** 

ALIBRANDO ELEONORA 5B BS X ******** 

ANDALORO ERIC 5D BA ******** X 

ARENA ALESSANDRA GIUSY 5B BS ******** X 

ARICO’ ALBERTO 5A CM ******** X 

BASILE VIVIANA 5D BA X ******** 

BATTAGLIA ANASTASIA 5B BS X ******** 

BISBANO FABIO 5C BS X ******** 

CALABRESE ANGELA 5A BS X ******** 

CALISE SOPHIA 5E BS X ******** 

CAMBRIA FORTUNATO 5C MM ******** X 

CARDULLO GABRIELE 5A BS X ******** 

CATANIA DOMENICO GIORGIO 5A EC ******** X 

CENTORRINO LEONARDO 5A BS ******** X 

CHILLE’ SARA 5A BS X ******** 

CHIOFALO IVAN 5A MM ******** X 

CIRAOLO GIULIO 5C BS X ******** 

CRISAFULLI RICCARDO 5D BA ******** X 

D’ANGELO GIUSEPPE 5A CM ******** X 

DE MARIANO VALERIA 5B BS X ******** 

DI SALVO ELOISE 5A CM ******** X 

EDDAHANI NADA 5B BS ******** X 

FLERES MARIA LUISA 5C BS X ******** 

GALLETTA FORTUNATO 5A CM ******** X 

GAMBINO GIOVANNI 5A MM ******** X 

GIUNTA MATILDE 5B BS X ******** 

IARRERA TIZIANA 5A BS ******** X 

IARRERA TERESA 5C BS X ******** 

ILACQUA GIOVANNI 5B BS X ******** 

LA MALFA ANDREA 5B EN ******** X 

LA MALFA STEFANO 5D BA ******** X 

LOTTA GIUSEPPE 5A EC ******** X 

MANDOLFO DOMINGA 5A BS ******** X 

MENTO MARTINA 5E BS X ******** 

MICALE RICCARDO 5C MM ******** X 

MIRABILE ELIANA 5E BS X  
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MOLINO VERA 5C BS X ******** 

MOLONIA CHRISTIAN 5C MM ******** X 

MONDO LAURA 5A CM ******** X 

MORTELLITI MARIA 5A CM ******** X 

NASTASI ALICE 5D CM ******** X 

NATALINI FEDERICA 5D BA ******** X 

ORDILE CATERINA 5B BS X ******** 

OTERA CLAUDIA 5C BS X ******** 

PATTI FELICE 5C BS X ******** 

PETRELLA SOFIA 5E BS X ******** 

PINO SILVIA 5E BS X ******** 

PIZZURRO CLAUDIO 5C BS X ******** 

PRESTI MATTEO 5A BS X ******** 

PUGLISI ANGELA 5E BS X ******** 

RAPPAZZO FILIPPO 5A BS X ******** 

RUGGERI GIACOMO 5C BS X ******** 

SALVO MELISSA 5A CM ******** X 

SANTAMARIA ALESSIA 5B BS X ******** 

SAPORITA NOEMI 5E BS X ******** 

SAPORITA ANTONIO 5A CR ******** X 

SCIBILIA ANTONIO 5A MM ******** X 

SOTTILE ROBERTO 5A MM ******** X 

SQUADRITO GABRIELE 5A CM ******** X 

TUSA ANDREA 5C MM ******** X 

 
Le graduatorie definitive di merito vengono pubblicate in data odierna all’Albo Pretorio e sul sito web 

dell’Istituto www.itimajorana.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.itimajorana.edu.it/

