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Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”                              
Piazza Martiri d’Ungheria, 29 – 93100 Caltanissetta 

Telefono 0934/591967 – Fax 0934/596782 

C.F. 92060590855-Codice meccanografico: CLIC828004 
e-mail: clic828004@istruzione.it - p.e.c.: CLIC828004@PEC.ISTRUZIONE.IT  

sito web: www.lombardoradice.edu.it 

D.D. n. 29/2019 
Prot. n. 782/C.14.m                                                                                                                                                   Caltanissetta, 08/02/2019 
 
        All’ Albo on line e al Sito web  

dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”  
di Caltanissetta  
www.lombardoradice.edu.it 

 
Oggetto: progetto “Cogito ergo sum” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1315 – Avviso AOODGEFID n. 2669/C.14.m del 03/03/2017.    
                 Pubblicazione graduatorie provvisorie Referente per la valutazione e personale ATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’ istruzione e per 
l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 nell’ambito delle Azioni previste dal 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, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa; 

 

VISTA   la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del 
03 marzo 2017 (Candidatura n. 37732 del 09/05/2017); 

 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 05 del 24/02/2017 (Verbale n. 05) e  del Consiglio di Istituto n. 10/2017 del 
20/04/2017 (Verbale n. 03/2017) relative all’approvazione della candidatura sopra richiamata; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 31/10/2018 con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 per 
un importo complessivo pari ad € 24.889,50; 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

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; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 05 del 17/12/2018 relativa all’inserimento del progetto in argomento nel PTOF;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 303/2018 prot. 8156/C.14.m del 14/12/2018 con il quale sono state assunte in bilancio le 
somme autorizzate per la realizzazione del progetto in argomento per un importo pari ad € 24.889,50;  

 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 2669 del 03/03/2017 -  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale  
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 30/2018 del 17/12/2018 (Verbale n. 07/2018) riguardante l’inserimento del 
progetto in argomento nel PTOF e all’assunzione, nel programma annuale 2018, del relativo finanziamento 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 24.889,50;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107” così come recepito dal D.A. 7753 del 28 dicembre 2018; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 21/12/2017 relativa all’approvazione della tabella di valutazione dei titoli per 
l’attribuzione degli incarichi al personale docente nell’ambito dei progetti finanziati con i Fondi Comunitari;  

 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in via definitiva il 21/12/2017 e, in particolare, gli artt. 51 e 52 recanti criteri 
da adottare per l’attribuzione degli incarichi al personale della scuola relativamente ai progetti finanziati con i Fondi 
Comunitari;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del 
personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione  dei progetti a valere 
sul FSE; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 07/2013 del 09/12/2013 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il proprio Decreto n. 17/2019 prot. 462/C.14.m del 28/01/2019; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 21/12/2017 relativa all’approvazione della tabella di valutazione dei titoli per 
l’attribuzione degli incarichi al personale docente nell’ambito dei progetti finanziati con i Fondi Comunitari; 

 

VISTE  le note prot. n. 471/C.14.m e. n. 485/C.14.m del 28/01/2019 con le quali stati diramati, rispettivamente, gli avvisi per il 
reclutamento della figura di Referente per la valutazione e personale ATA per la realizzazione delle attività previste dal 
progetto in argomento; 

VISTA  la nota prot. n. 704/C.14.m del 06/02/2019 con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di 
cui all’avviso prot. n. 485/c.14.m del 28/01/2019; 

 

VISTO  il proprio decreto D.D. n. 28/2019 prot. n. 769/C.14.m del 08/02/2019 con il quale è stata nominata la commissione 
per la valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di Referente per la valutazione e 
personale ATA coinvolto nella realizzazione del progetto;  

 

VISTE le domande pervenute entro il termine fissato; 

 

VISTI i risultati delle valutazioni comparative delle istanze e dei curricula pervenuti, effettuati dalla commissione nella seduta 
del 08/02/2019 (Verbale n. 01); 

DETERMINA 

 

L’approvazione delle graduatorie provvisorie sotto riportate relative alla figura di Referente per la valutazione unitamente a quelle 
del personale ATA profilo di Collaboratore scolastico per la realizzazione del progetto “Cogito ergo sum” Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-1315. 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Posiz. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 
Punteggio attribuito 

Sez. A Sez. B Sez. C Sez. D Tot. 

1 Merlino Leonarda Caltanissetta  21/09/1959 16 4 24 0 44 
 

Graduatoria personale ATA  Profilo Collaboratore scolastico  

Posiz. Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 
Punteggio attribuito 

Sez. A Sez. B Sez. C Sez. D Tot. 

1 Cambio Antonio Caltanissetta 21/09/1956 5 0 0 29 34 

2 Dinolfo Giuseppe Caltanissetta  06/02/1959 3 0 0 27 30 

3 Cutaia Rosario Caltanissetta 12/12/1963 3 0 0 26 29 

4 Giuliana Carmelo  Riesi (CL) 07/02/1963 3 0 0 11 14 

5 Alabiso Felice Mazzarino (CL) 30/08/1964 3 0 0 8 11 

6 Panzarella Michele San Cataldo (CL)  05/12/1960 3 0 0 8 11 

7 Barresi Giuseppe Mazzarino (CL) 09/08/1960 3 0 0 0 3 
 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo scritto entro gg. 5 (cinque) dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento.                                 
                      Il Dirigente Scolastico             
                                                   Dott.ssa Bernardina Ginevra  
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