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Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al Personale Docente 
Agli alunni e alle famiglie 

Al fascicolo PON 
 
Oggetto:  GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CANDIDATURA DI STUDENTI per la 

realizzazione dei progetti PON 10.2.2A-FSEPONSI-2018-35 e 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base). Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - 

propedeutica al 10.2.3C - CUP B54F17007430006 Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 

dei sistemi educativi e mobilità - Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale – CUP 

B54F17007440006  
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

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

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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. ; 

 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture"(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

 

VISTA  la circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato 

con D.Lg.vo 5/10/2010, n. 207; 
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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; 

 

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; 

 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria" emanate con circolare del 

13/01/2016, prot. n. 1588; 
 

VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 

del 15.04.2016; 

 

VISTO  l’art. n. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici) così come modificato 

dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017;  

 

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

 (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

 Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 

Mobilità transnazionale; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 
delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera n. 28 del 

21/04/2017); 

 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 988318 inoltrata in data 

15/06/2017; 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, con cui l’Autorità di Gestione, 
con proprio decreto prot AOODGEFID\666 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai 

singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTO  il decreto autorizzativo del Direttore dell’USR SICILIA  prot. n° 319 del 05-01-2018  

con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di 

direzione e coordinamento così come da circolari riportate in premessa; 

 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 
VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

 



VISTE le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON 
“Per la Scuola” nota prot. AOODGEFID\19591 del 14 giugno 2018; 

 
PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/23121 del 12/07/2018;  

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un 

importo complessivo di €  50.613,50 di cui: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 We...Door of Europe. € 5.011,50 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 Go and learn! € 45.602,00 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.7695/c24d del 29/10/2018; 

 
VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 14, relativa al progetto in oggetto, approvata 

con Delibera n. 8 del 29/10/2018 dal Commissario straordinario; 

 

VISTO  l’avviso interno per la candidatura di n. 15 studenti per la realizzazione del progetto 

Pon di potenziamento della cittadinanza europea moduli 10.2.2a-fsepon-si-2018-35 e 
10.2.3c-fsepon-si-2018-17 prot. n. 9029/c24d del 10/12/2018; 

 

VISTA la nomina e contestuale convocazione della commissione prot. n. 9354/c24 del 

18/12/2018 per la selezione degli alunni partecipanti alle attività del progetto di 

cittadinanza europea; 

 
ESAMINATE  le istanze pervenute dagli studenti; 

 

VISTO  il verbale n. 5 del 18/12/2018 della procedura di selezione di cui all’oggetto;  

 

VISTO  il decreto prot. N. 9394/c24d del 19/12/2018 di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria; 

 

VISTO  che per l’avviso interno prot. n. 9029/c24d del 10/12/2018 sono pervenute n. 14 

candidature a fronte dei n. 15 posti messi a concorso; 

 

VISTA  l’istanza di partecipazione prodotta da n. 1 allieva, Licciardi Giorgia, in data 
9495/c42d; 

 

VISTO  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di 

conclusione del progetto fissata al 31/08/2019; 

 
CONSIDERATO che nei termini previsti non è stato avanzato alcun reclamo avverso la citata 

graduatoria provvisoria. 

  

 DISPONE 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva: 
 

 

 COGNOME NOME Certificazione Valutazione Andamento Voto di condotta Totale 



di lingua  

inglese livello 
B1  

Lingua 

Inglese 
Pagella 

Giugno 2018 

didattico 

Pagella Giugno 
2018 

Pagella Giugno 

2018 

1 Di Maggio Bruna 30 4 30 4 68 

2 Lazzara Alice 30 2 20 4 56 

3 Simoni Maria Sole 30 2 10 4 46 

4 Lo Menzo Davide 30 2 10 3 45 

5 Di Malta Antonino 30 2 5 3 40 

6 Garito Chiara 0 3 20 4 27 

7 Solina Alessia 0 3 20 4 27 

8 Guaragno Barbara 0 2  20 4 26 

9 Greco Giovanni 0 3 10 4 17 

10 Ingargiola Daniele 0 2 10 4 16 

11 Cammarata Matteo 0 1 10 4 15 

12 Brignone Gaia 0 1 10 3 14 

13  * Sanguedolce 

Martina 

0 1 5 3 9 

14  * Licciardi Giorgia  0 1 5 3 9 

15 Maggiore Maria 

Chiara Vincenza 

0 1 0 1 2 

 
* 

Malgrado la documentazione sia pervenuta dopo il termine fissato per la presentazione delle 

domande, la richiesta di partecipazione viene accolta in quanto dopo la valutazione delle domande 

risultano ancora due posti vacanti. 

 

 
 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di 

legittimità, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 

giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo e al Sito web 

di questo Istituto della graduatoria in oggetto. 
Il presente documento viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul portale 

web istituzionale. 

 

 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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