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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  
prot. 1231 /C50a  del 12/02/2013  

I.P.S.S.E.O.A. “KAROL WOJTYLA” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 per la “Realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 

esistenti” – finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi 

Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. 

• VISTA la graduatoria definitiva degli Istituti capofila di cui al Decreto Direttoriale prot N° 

AOODGAI/17252 del 18/12/2012. 

• VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/199 dell’ 8/01/2013 per la la “Realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 

esistenti” - finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi 

Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. II fase della procedura avviata con 

nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012 

• VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013" – edizione 2009; 

• VISTE le delibere degli organi collegiali di Istituto; 

• VISTO l’art. 32 del vigente Contratto Integrativo d’Istituto sulle modalità di conferimento degli incarichi 

nei progetti finanziati con il FSE, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, ai sensi del D.I. 

44/2001 Artt. 33 e 40 e del D.A n. 895/2001; 

• VISTO il bando del 02/02/2013 prot. n. 977/C50a procedura di selezione interna all’Istituto per il 

reclutamento di n. 1 Facilitatore e n. 1 Referente per la Valutazione per i progetti PON dell’obiettivo F 

azione F3 – Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi, promossi 

dal Piano di Azione e Coesione Azione 3 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave 

esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”; 

• VISTA la valutazione delle candidature e la graduatoria pubblicata in data 06/02/2013 prot. n. 

1051/C50a; 

• VISTA la procedura istruttoria, durante la quale sono stati esaminati i ricorsi pervenuti entro i termini e 

secondo le modalità previste nel bando di selezione, prot. 977/C50A del 02/02/2013. 
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DECRETA QUANTO SEGUE 
 

Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei 

candidati interessati dei requisiti per la partecipazione alla selezione (pena le sanzioni cui si va 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000), le 

graduatorie per la selezione di n. 1 Facilitatore, n. 1 Referente per la valutazione per i progetti PON 

dell’obiettivo F azione F3. 

 
SI RIBADISCE CHE 

 

• resta ferma la facoltà di questa Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali 

errori anche successivamente, sulla base della graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere 

di autotutela della Pubblica Amministrazione; 

• a tali graduatorie si attingerà anche per eventuali surroghe. 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di 

legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 

giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di codesta 

Istituzione Scolastica delle graduatorie relative ai PON FSE in oggetto. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Previtera 

 
 
Il presente decreto consta di n. 1 allegatI. 
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ALLEGATO N. 1 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 

2007/13 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  
 

 
GRADUATORIA FACILITATORE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

PON dell’obiettivo F azione F3 – Sviluppo di reti contro la 
dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi 

 
I.P.S.S.E.O.A. “KAROL WOJTYLA” - CATANIA 

 
 
 

FACILITATORE 
1 SPEDALIERI GIUSEPPE 70 

2 COSENTINO MARIASTELLA 38 

3 ALIQUO’ DANIELA 32 

4 SCALIA EMILIA 24 
 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
1 MUSUMARRA ANTONINO* 39 

2 ALIQUO’ DANIELA* 30 

3 MEDICO SALVATORE 46 

Candidati sono in possesso «delle comprovate conoscenze e competenze specifiche 
richieste dal ruolo» di Referente per la valutazione (MIUR, Disposizioni e Istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – 
edizione 2009, prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 febbraio 2009, punto 7.3). 

 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Previtera 


