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Prot. N.          Misterbianco, 29/03/2021 
 

All’Albo e Atti 

Amministrazione trasparente 

Al sito web della Scuola 

 

Decreto pubblicazione graduatorie definitive esperti interni, coll. Plurime ed esterni PON 

Cittadinanza digitale “Digito ergo sum” 

Moduli “Obiettivo Digitale”, “Crealibro” e “Sbullonauti” 

Avviso di selezione Prot. n. 1582/07 dell’08/02/2021 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza digitale- Asse I Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE)- 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A  “Competenze di base”. Autorizzazione progetto prot. 

AOODGEFID 28252 del 30/10/18  codice 10.2.2A- FSEPON- SI 2018-1018 “Digito ergo sum” CUP F28H17000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il Dl 30 

marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dalla 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in 

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

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/3532 del 31/03/2017; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

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 MIUR 21 settembre 2017, n. 0035916, che riporta istruzioni per l’acquisizione del consenso al 

trattamento dei dati degli studenti relative al citato avviso AOODGEFID, prot. n.10862; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018( D.A. 7753 per la regione Sicilia);  





 

 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di istituto verbale n.6 del 20/03/2019 ai sensi dell’art.45 c.2 lettera “h” del D. 

Lgs n. 129/2018( D.A. 7753 per la regione Sicilia); 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza digitale- Asse I Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE)- 

Obiettivo specifico 10.2 sottoazione10.2.2A “Competenze di base. 

VISTO la candidatura dell’ I.C. PITAGORA N. 13719 del 25/05/2017, nella quale sono stati inseriti i seguenti 

moduli: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

Codice a blocchi 4873,80 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

Il mondo di 

RobbyBOT 

4873,80 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

Obiettivo digitale 4783,80 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
Crealibro 5413,80 

Competenze di cittadinanza digitale Sbullonati 4873,80 

TOTALE  € 24.909,00 

 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR N. AOODGEFID 28252 del 

30/10/2018Codice identificativo progetto 10.2.2A – FSEPON- SI 2018-1018 Titolo “Digito ergo sum” 

CUP F28H17000210007; 

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 24.909,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto (verbale n.3) del 04/02/2019 di assunzione al bilancio del finanziamento 

del Progetto “Digito ergo sum” 10.2.2A – FSEPON- SI 2018-1018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 1068/06-01 dell’11/02/2019 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.4 del 04/04/2019 (verbale n. 270); 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.2 del 19/11/2019 (verbale n. 277) nella quale sono stati elaborati, rivisti ed 

integrati i criteri di selezione delle figure relative al PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5 del verbale n. 7 del 16 aprile 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5 del verbale n. 11 del 20 novembre 2019     di approvazione 

dei criteri di selezione delle figure relative al PON in oggetto; 

VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 10789 del 22/11/202; 

VISTI i verbali prot. n. 11257 del 06/12/2019 e n. 11463 del 12/12/2019 della Commissione per la valutazione 

delle candidature, 

Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie 11258 del 6/12/2019; 

Visto il decreto di rettifica della graduatoria provvisoria del personale interno 11467 del 12/12/2019; 

Visto il decreto di pubblicazione prot. n. 2057 del 16/02/2021 delle graduatorie definitive del 

personale interno individuato a seguito di avviso prot. n. 10789 del 22/11/2021 relativo a facilitatore, 

valutatore, tutor per i 5 moduli ed esperti interni relativamente ai soli moduli “Codice a blocchi” e “Il 

Mondo di Robby Bot”; 

Visto l’avviso di selezione per n. 3 esperti prot. n. 1582/07 dell’08/02/2021 rivolto a personale interno, 

di altre scuole per collaborazioni plurime o personale esterno per i moduli “Obiettivo digitale”; 

“Crealibro” e “Sbullonauti”; 

Viste le domande pervenute entro i termini indicati dall’avviso prot. n. 1582/07 dell’08/02/2021; 



 

 

Vista la nomina della commissione prot. n. 2811 del 03/03/2021 per l’esame delle candidature,  

Visto il verbale prot.n. del 05/03/2021 di esame delle candidature interne, coll. Plurime ed esterne del 

per l’incarico di esperti relativamente ai moduli “Crealibro”, “Obiettivo digitale”, “Sbullonauti”, per la 

realizzazione del progetto PON Cittadinanza digitale  cod. prog. 10.2.2A- FSEPON- SI 2018-1018 

“Digito ergo sum” CUP F28H17000210007 

Visto il decreto prot. N. 2926 di pubblicazione degli esiti della valutazione delle candidature con 

relative graduatorie provvisorie;  

Visto il reclamo prot n. 2991 prodotto dalla sig.ra Raffaella Foti in data 08/03/2021 per la mancata 

valutazione della candidatura da lei presentata in data 25/02/2021, entro i termini previsti dall’avviso, 

Vista la nuova convocazione della Commissione esaminatrice prot. n. 3328 del 15/03/2021; 

Visto il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 3383  del 16/03/2021; 

Visto il Decreto di rettifica e ripubblicazione delle graduatorie degli esperti Prot. n. 3387/07 del 

16/03/2021;  

Considerato che non è pervenuto nessun reclamo avverso le suddette graduatorie, 

       

      DECRETA 

 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

 

Art. 2 – sono pubblicate in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica, le Graduatorie Definitive relative alle 

figure oggetto della selezione interna, Coll. plurime ed esterna degli esperti dei moduli “Obiettivo digitale”, 

“Sbullonauti”, del progetto PON FSE Cittadinanza digitale 10.2.2A- FSEPON- SI 2018-1018 “Digito ergo sum” CUP 

F28H17000210007, come riportato nelle seguenti tabelle secondo l’ordine di precedenza previsto dall’avviso prot. n. 

1582/07 dell’08/02/2021 (Candidature interne, collaborazioni plurime ed esperti esterni): 

 

Graduatoria Modulo “Obiettivo Digitale” 

Nome e cognome Protocollo istanza Tipologia di candidatura Punteggio 

Brancato Fulvio 2475 del 24/02/2021 Coll. Plurima 28 

Barbagallo Rita 2476 del 24/02/2021 Coll. Plurima 23 

Testa Luigi 2551 del 25/02/2021 Coll. Plurima 22 

Foti Raffaella Francesca 2990 dell’08/03/2021 (inviata il 

25/02/2021) 

Candidatura Esterna 27 

Sarpietro Emidio  2484 del 24/02/2021 Candidatura Esterna 26 

Sampini Giorgia 2332 del 22/02/2021 Candidatura Esterna 3 

 

Graduatoria Modulo “Sbullonauti” 

Nome e cognome Protocollo istanza Tipologia di candidatura Punteggio 

Scuderi Agata 2526 del 24/02/2021  

2582 del 25/02/2021 (integrazione) 

Candidatura interna 12 



 

 

Brancato Fulvio 2475 del 24/02/2021 Coll. Plurima 32 

Testa Luigi 2551 del 25/02/2021 Coll. Plurima 30 

Barbagallo Rita 2476 del 24/02/2021 Coll. Plurima 23 

Foti Raffaella Francesca 2990 dell’08/03/2021 (inviata il 

25/02/2021) 

Candidatura Esterna 34 

 

Art. 3 Si conferma la graduatoria relativa al modulo Crealibro 

Graduatoria Modulo “Crealibro” 

Nome e cognome Protocollo istanza Tipologia di candidatura Punteggio 

Polcari Francesco* 2581 del 25/02/2021 Candidatura interna 19 

*Escluso per 

mancanza di 

requisito
  

Sarpietro Emidio  2483 del 24/02/2021 Candidatura Esterna 28 

 

 Art. 4 - Vengono pertanto individuati come destinatari dell’incarico di esperti, secondo l’ordine di ognuna 

delle graduatorie sopra riportate:  

per il modulo “Obiettivo digitale” Brancato Fulvio; 

per il modulo “Sbullonauti” Scuderi Agata  che precede in graduatoria in quanto candidata interna; 

per il modulo “Crealibro” Sarpietro Emidio; 

  

Art. 5 – Il presente decreto contenente le suddette graduatorie viene pubblicato all'Albo on line  e sul sito web 

dell’Istituto www.icspitagora.edu.it 

          

          Il Dirigente scolastico  

         Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

          (Firmato digitalmente) 


