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Prot. n° 1803/B11.1      Catania, 10/03/2018 
All’Albo Pretorio 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria definitiva incarichi personale interno (Esperti) Progetto 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-323 Girasoli a Librino. CUP: H64C16000080007 
Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 
Visto il Bando di reclutamento di personale interno Esperti relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON-
SI-2017-323 Girasoli a Librino prot. n. 439/B11.1 del 22/01/2018 
Visto il verbale della commissione per la valutazione delle istanze pervenute Prot. n. 1248/B11.1 del 
20/02/2018; 
Vista la Graduatoria provvisoria prot. n. 1429/B11.1 del 26/02/2018; 
Considerato che entro i termini previsti non sono pervenuti reclami avverso la predetta graduatoria; 

PUBBLICA 
La seguente graduatoria definitiva: 
Esperto: Modulo “Badminton per tutti” 
Cognome e Nome Punteggio 
Scardaci Angela Rinalda 24 

 
Esperto: Modulo “Librino da scoprire” 
Cognome e Nome Punteggio 
Fassari Alessandra 50,50 



 

2 

Di Dio Sebastiana 40 
Frazzetto Aldo 15,50 

 
Esperto: Modulo “Strade da vivere, strade da mangiare” 
Cognome e Nome Punteggio 
Di Dio Sebastiana 40 
Nicolosi Sebastiano 19 – Incompatibile con l’incarico di referente per 

la valutazione. 
 
Esperto: Modulo “L’occhio vuole la sua parte” 
Cognome e Nome Punteggio 
Di Dio Sebastiana 40 – Incompatibile con il ruolo di tutor nello 

stesso modulo 
Fanara Cristina 35 

 
Esperto: Modulo “Oltre l’orizzonte” 
Cognome e Nome Punteggio 
Di Dio Sebastiana 52 
Fassari Alessandra 50,50 
Messina Elisabetta Maria 35 

 
L’affissione all’albo pretorio del sito della scuola ha valore di notifica agli interessati; si 

procederà quindi alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura 
selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

   Il Dirigente Scolastico 
               (Prof. Emanuele Rapisarda)  


