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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 31.1.2023 
Codice CUP: G51I22000420001  
ID progetto 1/EMEEDU1_22/9.2.8/0003 

Agli atti dell’Istituto 
All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

SEDE 
DECRETO n. 8714 
 
Oggetto: “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 
educative – II Annualità” 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 DEL PERSONALE 
INTERNO PER RICOPRIRE LA FIGURA DI TUTOR  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

*** ** * ** *** 
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 l’adesione al “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 
educative - Seconda annualità”, giusta comunicazione del 9.12.2022, prot. n.12014/VI; 
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VISTO il DDG n. 2435 del 29.11.2022 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 autorizzato la realizzazione dei progetti del 
“Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative – II 
Annualità”, finanziando il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo pari a Euro 83.484,00; 

VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 22.12.2022 di inserimento del 
progetto nel PTOF con l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto;  

VISTA la delibera n. 9 del verbale n. 13 del 5.12.2022 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 al personale dell’incarico di tutor per la 

realizzazione del progetto del 2.1.2023, Prot. n.  7/IV-5 e la successiva riapertura dei 
termini per i tutor dei moduli della scuola secondaria di primo grado del 16.1.2023, prot. n. 
487/IV-5;;  

VISTE le istanze presentate dai docenti interni per i moduli;   
VISTA la graduatoria provvisoria del 25.1.2023, prot. n. 872, pubblicata nella stessa data sul sito 

istituzionale; 
VISTO il verbale n. 10 del 31.1.2023 del GOP con il quale si approva la graduatoria definitiva per 

i tutor 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 l’incarico di tutor al personale interno per la 
realizzazione del progetto: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il Dirigente Scolastico  
 prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Candidati Tutor  Punteggio 

Recupero dei saperi e potenziamento delle soft 
skills:  
Potenziamento delle competenze di  base 

30 
Classi prime  e seconde  
scuola secondaria di primo grado 

Meli Anna 73,50 
Bosco Santina 71,50 
Lauricella Alessia 30,50 

 
Potenziamento dell’apprendimento 
delle lingue straniere 

30 
Classi prime  e seconde  
scuola secondaria di primo grado 

Vella Adriana 54,80 
Fazio Grazia Maria 35,00 

 

Potenziamento delle competenze  STEM 30 
Classi prime  e seconde  
Scuola secondaria  di primo grado  

Sanfilippo Maria 52,00 

 
Arte, scrittura creativa, teatro e performance 
espressive 

30 
Classi prime       e seconde  
scuola secondaria di primo grado 

Giardina Giuseppa 125,00 

 

Laboratori di orientamento:  
area linguistiche 

30 
Classi terze   
scuola secondaria di primo grado 

Vitello Concettina 
(Rinuncia) 

88,00 

Vella Adriana 54,80 
 
Laboratori di orientamento:  
area tecnico-pratica 

30 
Classi terze    
scuola secondaria di primo grado 

Vitello Concettina 88,00 


