
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 "GIUSEPPE FAVA" 
Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 

           95030 MASCALUCIA (Catania) 
Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  

email ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it 
sito web: www.icgfava.edu.it 

 
 

 
Decreto n. 1242                                                                                       Mascalucia, 14/04/2022 
                             
                                                                                                                     Sito web PON FSE  
 
 
 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  
SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico 4294 del 27/04/2017 per l’inclusione sociale e 
integrazione – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del 

fallimento formativo precoce – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità-Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione progetto codice 10.1.1 A FSEPON–SI–2019-609 

 “Una scuola a misura di bambino” 

CUP: F65E20000020007 
- Visto l’Avviso pubblico del M.I. prot. AOODGEFID/ 4294 del 27 aprile 2017 per progetti di inclusione 

sociale e integrazione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 
Riduzione del fallimento formativo precoce Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità - Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione progetto codice 10.1.1 A - 
FSEPON-SI-2019-609 
 
 

Obiettivo specifico Azione            Una scuola a misura di bambino 
10.1 

 
 
 

Riduzione  
del fallimento  

precoce 

10.1.1 
 
 
 

Interventi di  
sostegno agli studenti  

                     “Teatro instabile 1”  

                    20 alunni-classi 1ª via Timparello 
         Modulo “Fair-play: le regole del calcio 1”  

20 alunni-classe 2ª via Timparello 
                     “Teatro instabile 2”  

20 alunni-classi 1ª via Reina 
           Modulo “Fair-play: le regole del calcio 2”  

20 alunni-classe 2ª via Reina 
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- Vista la nota di autorizzazione M.I. n. AOODGEFID/1417 del 27- 01- 2020;  
- Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 
- Visto il Decreto Interministeriale n. 129/20018 avente ad oggetto il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 
143, della L.13 Luglio 2015, n. 107; 

- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- Vista la nota MIUR prot.n.34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale; 
- Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal 

FSE 2014/2020, edizione 2018 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il Regolamento d’Istituto per la disciplina dei criteri di attribuzione degli incarichi al personale 

interno e agli esperti esterni; 
- Visto il verbale n. 1 dell’1 aprile 2022  di costituzione della commissione; 
- Visto il verbale n. 2 dell’11 aprile 2022 a seguito delle istanze pervenute.  

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – In data odierna è pubblicata la sotto riportata graduatoria definitiva degli ammessi, relativa alla 
figura di SUPPORTO AL COORDINAMENTO dell’ambito di attività previste dal Programma Operativo 
Nazionale 2014 2020 
PON FSE “Una scuola a misura di bambino”- Avviso pubblico 4294 del 27 aprile 2017 per progetti di 
inclusione sociale e integrazione 
 
 

SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO 

Esperienze di 
valutatore nelle 

passate 
programmazioni 

dei piani 
strutturati 

europei 

Esperienza nella 
gestione delle  
piattaforme 

digitali 

Competenze 
informatiche 

certificate 

 
TOTAL

E 

1 Saitta Giovanna 2 8 3 13 
 
Art. 2 – La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione scolastica www.icgfava.edu.it 

 
 
 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Viviana Ardica  

                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)  

 


