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              ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “ETTORE  MAJORANA”      
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030         
                                          www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

                                               C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

                         Al Fascicolo del progetto 

Al Sito www.itimajorana.edu.it 

(sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale graduatorie definitive personale interno Esperto, Referente alla 

valutazione, Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore scolastico. 

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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Progetto “Idee in azione“ - codice 10.2.5A-FSEPON-

SI-2019-78 - CUP D58H17000310007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche“ e ss.mm.ii.;  

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

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

2014 della Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot. N. 950 del 

31/01/2017; 

VISTO 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola - Competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 

/2775 del 08/03/2017; 

VISTA la candidatura n.38447 presentata da questo Istituto prot.n.3637 del 09/05/2017; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022, e la sua revisione n.1 approvata nella seduta del 06/11/2019 delibera 

n.107; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 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 04/09/2019  al n.7839, per un importo di € 14.164,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.8078 del 10/09/2019; 

VISTA l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale nelle ENTRATE - modello A, 

aggregato 02 -“Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputazione alla voce 01 - “ Fondi 

Sociali Europei ” (FSE) del Programma Annuale previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e di 

registrare le connesse spese nel Progetto: P02/06- Azione 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-78 

denominato “ Idee in Azione “; 

VISTA  la dichiarazione dirigenziale di rinuncia alla figura aggiuntiva e del servizio mensa previsti in 

fase di candidatura per i moduli: “Il Majorana ... in Azione”, “Laboratorio d'impresa...in 

Azione” prot.n.11674 del 27/11/2019;  

VISTA la nota MIUR di accettazione “Revoca voce opzionale” prot. n.34925 del 27/11/2019 assunta 

al protocollo dell’Istituto con numero 11733 del 28/11/2019, in cui il finanziamento viene 

ridotto ad € 10.164,00;  

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

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 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/35926 del 21/09/2017 – Errata Corrige - iter reclutamento 

personale “esperto”; 

VISTO il verbale n.17 del 26/09/2019 delibera n.100 del Consiglio d’Istituto di inserimento del 

progetto autorizzato e finanziato nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la nota MIUR AOOGGEFID prot.n.38115 del 18/12/2017 con oggetto “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.14 del 25/09/2018 che decreta i criteri di selezione del 

personale interno per l’incarico di Referente alla valutazione approvati con delibera del 

Consiglio di Istituto n.45 del 03/10/2018; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.19 del 24/10/2019 che decreta i criteri di selezione del 

personale docente interno per l’incarico di Esperto per il progetto “Idee in azione” approvati 

dal Consiglio d’Istituto delibera n.108 del 06/11/2019 verbale n.18; 
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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 n.18 del 

26/02/2018; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato, dopo la nota MIUR di “Revoca voce opzionale” 

prot.n.34925 del 27/11/2019, per un importo complessivo pari a € 10.164,00 (euro 

diecimilacentosessantaquattro/00); 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto “Idee in azione” è richiesto n.1 Referente alla valutazione, 

n.2 Esperti, n.1 Assistente amministrativo, n.1 Assistente tecnico e n.2 Collaboratori 

scolastici; 

VISTO l’avviso di selezione prot.n.11762 del 28/11/2019 pubblicato nel sito della scuola; 

VISTO il verbale n.1, prot. n.192 del 08/01/2020, della Commissione costituita con nota prot.n.12604 

del 19/12/2019 per la valutazione delle istanze di partecipazione presentate dal personale 

interno per gli incarichi previsti dall’avviso prot.n.11762 del 28/11/2019; 

CONSIDERATO che le graduatorie redatte dalla Commissione con il verbale n.1 prot.n.192 del 08/01/2020, 

presentano un numero di partecipanti nelle varie graduatorie pari a quanto richiesto per i vari 

incarichi dall’avviso prot.n.11762 del 28/11/2019 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

  

la pubblicazione delle graduatorie definitive nell’ambito del nell’ambito del progetto “Idee in azione” codice 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-78 - CUP D58H17000310007 per la selezione di: 
 

 n.2 Esperti per n.30 ore ciascuno compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri di € 70,00 

(settanta/00); 

 n.1 Referente alla valutazione per n.16 ore compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri di € 

23,23 (ventitre/23);  

 n.1 Assistente amministrativo per n.30 ore compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri di € 

19,24 (diciannove/24); 

 n.1 Assistente tecnico per n.20 ore compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri di € 

19,24(diciannove/24); 

 n.2 Collaboratori scolastici per n.20 ore ciascuno compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri 

di € 16,59 (sedici/59). 

  

GRADUATORIA DEFINITIVA 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE MODULI 

“Il Majorana ... in Azione” - “Laboratorio d'impresa...in Azione” 

 

 PUNTI 

1 RIZZO FRANCESCO 25.0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ESPERTO  MODULI 

 “Il Majorana ... in Azione” - “Laboratorio d'impresa...in Azione” 
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 PUNTI 

1 SPOTO ANNA LISA 65.0 

2 BUCCA GIUSEPPE MASSIMO 60.5 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MODULI 

“Il Majorana ... in Azione” - “Laboratorio d'impresa...in Azione” 
 PUNTI 

1 GITTO GIUSEPPA 20.5 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
ASSISTENTE TECNICO MODULI 

“Il Majorana ... in Azione” - “Laboratorio d'impresa...in Azione” 
 PUNTI 

1 RUSSO ORAZIO 16.0 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
COLLABORATORE SCOLASTICO MODULI 

“Il Majorana ... in Azione” - “Laboratorio d'impresa...in Azione” 
 PUNTI 

1 BIONDO LUCIA 1.5 

 

Le graduatorie definitive di merito vengono pubblicate 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 
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