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Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min :  CTIC85300T Tel. 095/6277801 e Codice Fiscale 93067830872 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: www.icsvittorini.edu.it 

 

Codice progetto: 10.2.2A  FSEPON SI 2021-340 

CUP: G83D21001270006 

All’albo della scuola 

Al sito della scuola 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESPERTO ESTERNO relativa al 

progetto 10.2.2A  FSEPON SI 2021-340 TITOLO: “PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI” 

modulo “CODE...TEENS” ; modulo “VittorininMusica 1” ; modulo “VittorininMusica 2”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 - istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti                           

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)per la presentazione 

delle proposte progettuali descritte in oggetto; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17656 del 07 giugno 2021 del MI con la quale questa istituzione 

scolastica è stata autorizzata a procedere alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-322 Divertiamoci in sicurezza proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro €15.246,00  e  del progetto 10.2.2A FSEPON SI 2021-340 TITOLO: 

PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro € 84.728,40;  
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 

VISTO il Decreto prot. 6539 del 21/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto denominato “Promuoviamo i nostri talenti” 10.2.2A FSEPON SI 2021-340 di cui al 

presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per 

l’importo di Euro € 84.728,40; 

VISTO il proprio avviso prot. 13097 VI-1 del 28/12/2021 la selezione di n. 3 figure di PERSONALE 

ESPERTO ESTERNO   per   il   progetto   10.2.2A FSEPON SI 2021-340 TITOLO: 

“Promuoviamo i nostri talenti”; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice del 18/01/2022 prot. 613 VI-1.  e la graduatoria 
formulata. 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguenti graduatorie 

provvisorie: 

 

GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI progetto 10.2.2A  FSEPON SI 2021-340 TITOLO: 

“PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI” 

 

MODULO : CODE TEENS 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 DI STEFANO ANTONINO 72 

 

 

MODULO VITTORININMUSICA 1 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 GIUNTA TERESA 66 

2 DI BENEDETTO GIOVANNI 21 

 

 

MODULO VITTORININMUSICA 2 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 GIUNTA TERESA 66 

2 DI BENEDETTO GIOVANNI 21 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso tale arco temporale la graduatoria diverrà definitiva e pubblicata all’Albo dell’Istituzione 

scolastica. 
 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 


