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All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

SEDE 

DECRETO n. 8524 
 
Oggetto: “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” 
di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, 
comma 26. 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ESPERTI INTERNI 

*** ** * ** *** 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale 
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del  22.10.2021, 
prot. n. 44370; 

VISTA la manifestazione di interesse inviata in data 5.11.2021, prot. n. 8709, e la successiva 
integrazione documentale del 20.12.2021, prot. n.10129; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 2 del verbale n. 6 del 22/10/2021 e Consiglio 
di Istituto – delibera n. 6 del verbale n. 11 del 23.11.2021); 

VISTO il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” del  22.10.2021, prot. n. 44370, finanziando 
il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 83.484,00; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel PTOF con l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto;  

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel redigendo programma annuale, con la previsione dell’importo finanziato per 
l’importo complessivo di Euro 83.484,00;  

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; 
VISTO il bando di selezione interno per il conferimento dell’incarico di esperto interno del 

progetto del 10.1.2022, Prot. n. 107/IV-5;  

VISTE le candidature presentate dai docenti e per i moduli come di seguito indicati: 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Candidati Esperti 

Sperimentazione tempo pieno: 

Potenziamento                              delle competenze di base 
30 

8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 
Di Salvo Rosaria 

Sperimentazione tempo pieno: 

potenziamento   delle competenze di base 
30 

8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 

Cucchiara Arcangela  

Di Salvo Rosaria 

Sperimentazione tempo pieno: 

educazione   motoria, sport scolastico, 

gioco didattico 

 

30 

8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 

 

Trupia Carmelo 

Sperimentazione tempo pieno: 

educazione  motoria, sport scolastico, 

gioco didattico 

 

30 

8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 
Cucchiara Arcangela 

Trupia Carmelo 

Sperimentazione tempo pieno: 

musica  strumentale e canto corale 

 

30 

8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 

 

Collura Cristina 

Sperimentazione tempo pieno: 

musica                                              strumentale e canto corale 

 

30 

8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 
D’Anna Maria 

Giovanna 

Sperimentazione tempo pieno: arte, 

scrittura               creativa, teatro e perfomance 

espressive 

30 
8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 

Corbo Femminino 

Lucrezia 

Sperimentazione tempo pieno: arte, 

scrittura      creativa, teatro e perfomance 

espressive 

30 
8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 
Mancuso Rossana 

Sperimentazione tempo pieno: educazione 

alla                 cittadinanza attiva 
30 

8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 
Contino Angela 

Sperimentazione tempo pieno: educazione 

alla       cittadinanza attiva 
30 

8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 
Milioti Iole 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Titolo modulo e Attività 
Ore 

Allievi 
Candidati Esperto 

 

Recupero dei saperi e potenziamento delle 

soft skills: potenziamento delle competenze di 

base 

 

30 

Classi prime e seconde 

scuola sec. di primo grado 
Italiano – Meli Anna 

Matem. – Sanfilippo Maria 

 

 

 

 

Recupero dei saperi e potenziamento delle  soft 

skills: potenziamento dell’apprendimento delle 

lingue straniere 

 
 

 

 

30 

 

 

 

Classi prime e seconde 

scuola sec. di primo grado 

Francese – Vella Adriana 

Arrostuto Rossana 

Cancialosi Cinzia 

 

Inglese – Mantione 
Claudia 

Di Fazio Grazia M. 

Recupero dei saperi e potenziamento delle soft 

skills: potenziamento delle competenze STEM 

 

30 
Classi prime e seconde scuola 

sec. di primo grado 

 

Morello Cinzia 



Recupero dei saperi e potenziamento delle soft 

skills: potenziamento delle competenze digitali 

e di informatica, coding e robotica, media                education 

 
30 

Classi prime e seconde scuola 

sec. di primo grado 
 
Sanfilippo Maria 

Laboratori di orientamento: area linguistiche 30 Classi terze scuola  sec. di primo 

grado 

Parisi Maddalena 

 

Laboratori di orientamento: area tecnico-

pratica 

 

30 

Classi terze scuola                         sec. di primo 

grado 

Parisi Maddalena  

Morello Cinzia 

 

VISTE le graduatorie provvisorie del 20.1.2022, prot. n. 434, pubblicate nella stesa data sul sito 

istituzionale; 

VISTA la mancata presentazione di reclami entro il termine di legge;  

VISTO il verbale n. 5 del 27.1.2022 del GOP con il quale si approva la graduatoria definitiva per gli 

esperti selezionati tra il personale interno per la realizzazione del progetto nell’ambito del “Piano 

Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative”; 

Tutto ciò premesso e ritenuto, 

DECRETA 

L’approvazione della graduatoria definitiva per gli esperti interni: 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Candidati Esperti Punteggio 

Sperimentazione tempo pieno: 

Potenziamento                              delle competenze di base 
30 

8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 
Di Salvo Rosaria 59,00 

Sperimentazione tempo pieno: 

potenziamento   delle competenze di base 
30 

8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 

Cucchiara Arcangela  

Di Salvo Rosaria 

61,00 

59,00 

Sperimentazione tempo pieno: 

educazione   motoria, sport scolastico, 

gioco didattico 

 

30 

8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 

 

Trupia Carmelo 

 

42,00 

Sperimentazione tempo pieno: 

educazione  motoria, sport scolastico, 

gioco didattico 

 

30 

8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 
Cucchiara Arcangela 

Trupia Carmelo 

61,00 

42 

Sperimentazione tempo pieno: 

musica  strumentale e canto corale 

 

30 

8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 

 

Collura Cristina 

 

22,00 

Sperimentazione tempo pieno: 

musica                                              strumentale e canto corale 

 

30 

8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 
D’Anna Maria 

Giovanna 

 

26,00 

Sperimentazione tempo pieno: arte, 

scrittura               creativa, teatro e perfomance 

espressive 

30 
8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 

Corbo Femminino 

Lucrezia 
38,00 

Sperimentazione tempo pieno: arte, 

scrittura      creativa, teatro e perfomance 

espressive 

30 
8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 
Mancuso Rossana 101,00 

Sperimentazione tempo pieno: educazione 

alla                 cittadinanza attiva 
30 

8/15 allievi 

Classi prime scuola primaria 
Contino Angela 57,50 

Sperimentazione tempo pieno: educazione 

alla       cittadinanza attiva 
30 

8/15 allievi 

Classi terze scuola primaria 
Milioti Iole 142,00 



 4 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Candidati Esperto Punteggio 

 

Recupero dei saperi e potenziamento delle 

soft skills: potenziamento delle competenze di 

base 

 
30 

Classi prime e 

seconde scuola sec. 

di primo grado 

Italiano – Meli Anna 81,00 

Matem. – Sanfilippo Maria 67,00 

   

Francese – Vella Adriana 

Arrostuto Rossana 

Cancialosi Cinzia 

 

70,30 

Recupero dei saperi e potenziamento 

delle soft skills: potenziamento 

dell’apprendimento delle lingue straniere 

 
30 

Classi prime e 

seconde scuola sec. 

di primo grado 

34,10 
Candidatura 
fuori termine 

 

Inglese – Mantione Claudia 
Di Fazio Grazia M. 

 

   74,30 
49,50 

Recupero dei saperi e potenziamento delle 

soft skills: potenziamento delle competenze 

STEM 

 

30 

Classi prime e 

seconde scuola sec. 

di 

primo grado 

 

Morello Cinzia 

 

67,20 

Recupero dei saperi e potenziamento delle 

soft skills: potenziamento delle competenze 

digitali 

e di informatica, coding e robotica, 

media education 

 
30 

Classi prime e 

seconde scuola sec. 

di primo grado 

 
Sanfilippo Maria 

 
65,00 

Laboratori di orientamento: area linguistiche 30 
Classi terze scuola 

sec. di primo grado 
Parisi Maddalena 144,00 

 

Laboratori di orientamento: area tecnico-pratica 

 

30 
Classi terze scuola 

sec. di primo grado 

Parisi Maddalena 

Morello Cinzia 

144,00 

67,20 

 

Il Dirigente Scolastico  
 prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 


