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 Al sito web: Sezione PON FSE  

 Al sito web: Sezione Amministrazione Trasparente   

 All’Albo pretorio 

 Agli Atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27 Aprile 2021 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità)”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 

“Riduzione della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” 

– SottoAzione 10.1.1A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti”.  

Progetto “Insieme per ripartire” Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-124 

Graduatorie definitive Esperti formatori e Tutor d’aula. 

C.U.P.: I53D21000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107) e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato 

all’Istruzione di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia (Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 

operanti nel territorio della Regione Siciliana); 
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VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\9707 del 27 Aprile 2021 per 

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

covid-19. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 

“Riduzione della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali”; 

VISTO il progetto “Insieme per ripartire” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto, il cui inoltro 

è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 47 del 19.05.2021 e dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 6 del 20.05.2021; 

VISTA l’autorizzazione del M.I. all’attuazione del progetto, nota prot. n. AOODGEFID/17656 

del 07.06.2021, per un importo complessivo pari a € 15.246,00; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8709 del 05.11.2021, della somma di Euro 

15.246,00, con il quale è stato istituito l’aggregato P0209 – “Progetti di Apprendimento e 

Socialità – Avviso n. 9707/2021” – Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-124; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 16.01.2020, con la quale, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e  del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 

Regione Sicilia, sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la 

selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto; 

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”; 

VISTA la necessità di procedere alla selezione di adeguate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività formative; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 avente per oggetto “Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO l’avviso di reclutamento interno per il reperimento di esperti per attività di docenza e 

tutor d’aula, prot.n. 10202 del 09/12/2021, e la successiva integrazione, prot.n. 180 del 

11/01/2022; 

VISTE le candidature pervenute degli aspiranti agli incarichi; 

VISTI i verbali del Gruppo di Coordinamento n. 2 del 30/12/2021 chiuso in data 03/01/2022 e n. 

3 del 01/02/2022; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei candidati alla selezione,  

prot.n.1422 del 03/02/2022; 

Accertato che non è stato presentato alcun ricorso nei termini previsti; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento n. 4 del 15/02/2022 con il quale sono state 

confermate le graduatorie di merito ed è stata chiusa la procedura selettiva per assenza di 

ricorsi; 
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DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie definitive relative alla procedura di selezione interna per il 

reperimento delle figure professionali di Esperti formatori e Tutor d’aula del progetto “Insieme per 

ripartire” Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-124.  

 

GRADUATORIE ESPERTI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Scuola Secondaria di I grado 

Insieme per ripartire....Teatro in musica 

Nominativo 

Punteggio  

Titoli 

culturali 

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

Formazione  

Punteggio  

totale 

Cappello Alessio 20 0 0 20 

 

 

Scuola Primaria 

Insieme per ripartire....in palcoscenico 

Nominativo 

Punteggio  

Titoli 

culturali 

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

Formazione  

Punteggio  

totale 

Bellassai Tiziana 0 9 5 14 

 

Insieme per ripartire....tra le note 

Nominativo 

Punteggio  

Titoli 

culturali 

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

Formazione  

Punteggio  

totale 

Calafiore Gabriella 3 0 4 7 

 

 

GRADUATORIE TUTOR D’AULA 

Scuola Secondaria di I grado 

Insieme per ripartire....Teatro in musica 

Nominativo 

Punteggio  

Titoli 

culturali 

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

Formazione  

Punteggio  

totale 

Ajello Manlio 13 3 5 21 

Calafiore Gabriella 4 0 4 8 
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Scuola Primaria 

Insieme per ripartire....in palcoscenico 

Nominativo 

Punteggio  

Titoli 

culturali 

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

Formazione  

Punteggio  

totale 

Maggiore Gregoria 4 3 0 7 

Cosentini Biagia Laura 0 6 0 6 

Garretto Carmela 4 0 0 4 

 

Insieme per ripartire....tra le note 

Nominativo 

Punteggio  

Titoli 

culturali 

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

Formazione  

Punteggio  

totale 

Vitali Augusta 4 3 0 7 

 

Gli aventi diritto saranno convocati per la scelta della tipologia professionale da ricoprire dopodiché 

si potrà procedere al conferimento dell’incarico. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, 

alla Sezione Amministrazione Trasparente e alla Sezione PON FSE del sito web dell’Istituto. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2021, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 

nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 

          Firmato digitalmente 
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