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          Catania, 28/01/2019 

 
All’Albo Pretorio 

Al DSGA 
Agli Atti 

 
Oggetto:  Pubblicazione Graduatoria definitiva incarichi personale interno progetto 10.1.2A-

FSEPON-SI-2017-655 “Competere … per essere competenti” - CUP: H67I17000980007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi 
Strutturali Europei – 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 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.); 

Visti  i bandi di reclutamento di personale interno relativi al progetto 10.1.2A-FSEPON-SI-2017-
655 “Competere … per essere competenti” prot. n. 9584/B11.1 e 9585/B11.1 del 06/12/2018; 

Visto il verbale della commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot. n. 373 del 
21/01/2019; 

Vista la graduatoria provvisoria degli incarichi stilata dalla suddetta commissione (prot. n. 427 del 
22/01/2019); 

Visto che non è stato presentato alcun reclamo avverso la succitata graduatoria provvisoria entro la 
scadenza prevista; 

PUBBLICA 
La seguente graduatoria definitiva: 
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Tutor: Modulo “Giocare con le parole – classe prima” 
Cognome e Nome Punteggio 
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 58
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Giocare con le parole – classe seconda” 
Cognome e Nome Punteggio 
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quarta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quinta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 58
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
 
Tutor: Modulo “Giocando con la matematica – classe quarta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Lo Monaco Carmela Rita 70
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Giocando con la matematica – classe quinta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Lo Monaco Carmela Rita 70
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Rinforzo delle competenze matematiche di base in chiave innovativa su 
Spazio e figure” 
Cognome e Nome Punteggio 
Stancanelli Ambra Giulia 64
Candiano Lorena 51

 
Tutor: Modulo “Hi, Friends!” 
Cognome e Nome Punteggio 
Stancanelli Ambra Giulia 71
Candiano Lorena 51

 
Esperto: Modulo “Giocare con le parole – classe prima” 
Cognome e Nome Punteggio 
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 35,25
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Esperto: Modulo “Giocare con le parole – classe seconda” 
Cognome e Nome Punteggio 
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 35,25

 
Esperto: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quarta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Interlandi Angela 43
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 35,25
Seminerio Calcedonio Fabio 18

 
Esperto: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quinta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Tomaselli Maria Anna 43*
Interlandi Angela 43
Seminerio Calcedonio Fabio 18

* a parità di punteggio precede in quanto candidato più giovane 
 
Esperto: Modulo “Giocando con la matematica – classe quarta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Lo Monaco Carmela Rita 41,25
Seminerio Calcedonio Fabio 15

 
 
Esperto: Modulo “Giocando con la matematica – classe quinta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Tomaselli Maria Anna 43
Lo Monaco Carmela Rita 41,25
Seminerio Calcedonio Fabio 15

 
Esperto: Modulo “Rinforzo delle competenze matematiche di base in chiave innovativa su 
Spazio e figure” 
Cognome e Nome Punteggio 
Sanfilippo Ceraso Maria Teresa 37,25

 

L’affissione all’albo pretorio del sito della scuola ha valore di notifica agli interessati. Si potrà quindi 
procedere 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. Ai sensi dell’avviso di reclutamento in oggetto, si fa presente 
comunque che: gli incarichi di Coordinatore di progetto e di Referente per la valutazione non sono 
cumulabili tra loro ma lo sono con quello di Tutor; l’incarico di Tutor e di Esperto sono incompatibili 
solo all’interno del medesimo modulo; l’incarico di Tutor o Esperto può essere svolto in un solo 
modulo formativo nell’ambito del progetto, salvo che per un incarico non vi sia soltanto l’istanza di 
partecipazione di un aspirante già individuato quale Tutor o Esperto per altro modulo ovvero in caso 
di scorrimento per esaurimento della graduatoria definitiva di un incarico. In ogni caso, solo per le 
suddette fattispecie, non si possono cumulare più di due incarichi di Tutor o Esperto nell’ambito del 
progetto. 

Il Dirigente Scolastico 
           (Prof. Emanuele Rapisarda)  

(Documento firmato digitalmente) 


