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       Prot. N°  1011/B32                                                                                            San Giovanni La Punta 05/03/1014  
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
 PER LA NOMINA DEGLI ASSISTENTI PARENTALI 

F-1-FSE-2013-286 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

o VISTA la Circolare del M.I.U.R. -  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – prot. 
n° AOODGAI - 2373 del 26/02/2013,  relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 
– Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007  – finanziato con il FSE Piano 
Integrato per l’anno scolastico 2013/2014 ; 
 

o VISTA  la delibera n°1 del  Collegio dei Docenti del 03/05/2013, relativa alla presentazione del 
Piano Integrato di Istituto ;  
 

o VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 2007/2013; 
 

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8387 del 31/07/2013, con la quale viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto per la Regione Sicilia; 
  

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8433 del 02/08/2013, con la quale viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto presentato da questa 
scuola, da intendersi come formale autorizzazione all’avvio delle attività; 
 

o VISTA  la delibera n° 3 del  Collegio dei Docenti dell’ 08/01/2014, con la quale il Piano Integrato di 
Istituto è stato inserito nel POF, approvato per l’ a.s. 2013/2014 ;  

 
o CONSIDERATI  i criteri definiti dagli Organi Collegiali al fine di effettuare la selezione 

delle risorse umane, interne ed esterne, necessarie alla realizzazione del Piano Integrato, in 
base ai criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative; 
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o VISTO  il Bando di reclutamento per la selezione degli esperti, emanato da questa 
Istituzione scolastica in data 17/02/2014 con PROT. N° 757/B32, pubblicato sul sito 
dell’Istituto e diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania; 
 

o ESAMINATE le istanze prodotte dagli assistenti parentali; 
 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria relativa al P.ON. F.S.E “Competenze per 
lo sviluppo”, annualità 2013, relativa all’ AZIONE F-1-FSE-2013-286 

 
1° MODULO DEI GENITORI 

“PERCORSO ESPERENZIALE PER UNA GENITORIALITA’ 
CONSAPEVOLE”  

 
Posizione Cognome  Nome Punteggio 

1° 
 

CUCE’ ANGELA 
 

43 

2° RIVOLI MARIANNA 21 
 

3° FURNARI MARIA GRAZIA 16 
 

4° PAPPALARDO VALERIA 10 
 

5° PATTI MARIA ELENA 
 

9 
 

6° RINCERI LAURA 
 

2 

 

 
Avverso predetta graduatoria è ammesso formale reclamo scritto da presentare a questa 
amministrazione o tramite PEC al seguente indirizzo ctic8am007@pec.istruzione.it entro e non 
oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione. Non saranno prese in esame reclami inoltrati a mezzo fax 
o comunque giunti dopo la data del 10/03/2014 ore 14:00. 
In mancanza di eventuali ricorsi la presente graduatoria avrà valore definitivo e si procederà alla 
stipula dei contratti di prestazione d’opera per dare avvio ai moduli.  
Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità: 
-albo pretorio on-line; 
-sito web  della scuola 
-trasmissione, via posta elettronica, a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Catania. 
 
                                                                                             F.to  Il Dirigente Scolastico 
  (Prof.ssa Concetta Matassa) 

 
 


