
 

 

 

OGGETTO: Decreto approvazion

presentato domanda di partecipa

Fondi Strutturali Europei – Program

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Operativo Complementare “Per la

2020. Asse I – Istruzione – Obiett

Avviso pubblico prot. n. 9707 d

potenziamento delle competenze e

studenti nell'emergenza Covid -19 

 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI

Titolo “Avanti, ragazzi!”  

CUP J39J21004020006 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-52  

Titolo “I nostri bravi ragazzi”  

CUP J39J21004030006 

 

VISTO il Programma Operativo Nazi

2014-2020, Asse I – Istruzione – Fon

la scuola, competenze e ambienti pe

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

Realizzazione di percorsi educativi 

socializzazione delle studentesse e de

 

All’A

azione graduatorie definitive per la selezion

cipazione a: 

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, com

020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo

er la scuola, competenze e ambienti per l’app

biettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1

07 del 27/04/2021 – Realizzazione di percors

nze e per l’aggregazione e la socializzazione delle

19 (Apprendimento e socialità). 

SI-2021-50  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo

ti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzio

1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 97

tivi volti al potenziamento delle competenze e p

 e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendi

  

 

Albo on line della Scuola   

Al Sito web dell’Istituto 

zione di Tutor  aventi 

, competenze e ambienti 

ropeo (FSE). Programma 

l’apprendimento” 2014-

 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

rcorsi educativi volti al 

 delle studentesse e degli 

enti per l’apprendimento” 

ativo Complementare “Per 

uzione – Obiettivi Specifici 

. 9707 del 27/04/2021 – 

e per l’aggregazione e la 

endimento e socialità);  





 

 

VISTA la delibera  di approvazione del collegio dei Docenti n. 7 del Verbale n. 6 del 13/05/2021 relativa alla 

ratifica di adesione alla candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO l’Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 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). Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la candidatura n. 13100 del 25.05.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

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

Covid  - 19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con cui si autorizza questa Istituzione 

Scolastica ad attuare, entro il 31 agosto 2022, il Progetto “Apprendimento e socialità” definito dal 

seguente codice identificativo: 

 - 10.1.1A - FSEPON-SI-2021-50  

 - 10.2.2A - FSEPON-SI-2021-52;  

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014 – 2020; 

VISTO il proprio decreto, prot. n.  4751 del 15/07/2021, di iscrizione al programma annuale e.f. 2021; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 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”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze 28/08/2018, n. 129, “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”;  

VISTO il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con 

l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTA la nomina del dirigente scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento Prot. n.7198 del 

24/10/2021;  

VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 

relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi 

operativi nazionali (P.O.N.)”;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 29/11/2007;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto il 

19/04/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;  

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021;  



 

 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 24 ottobre 2019, verbale n. 5, Definizione di limiti e criteri 

generali per l’individuazione degli Esperti interni ed esterni, tutor e altre figure professionali, per 

l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR/ POR e Progetti di Istituto;  

VISTI gli avvisi di reclutamento ESPERTI Prot. n° 7461 e 7462 del 03/11/2021; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n° 008903 del 13/12/2021 e le relative graduatorie  

provvisorie stilate; 

PRESO ATTO essere trascorso il tempo concesso per i ricorsi; 

VISTO il verbale conclusivo della commissione per la valutazione dei ricorsi pervenuti alle candidature tutor 

prot. n. 9259 del 22.12.2021;  

ASCOLTATE le esigenze dei partecipanti in merito 

 

DECRETA 

 

Art.1 Graduatorie 

Essere definitive le graduatorie allegate al verbale di valutazione 

 

Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi nel rispetto dell’ordine di graduatorie, dei criteri definiti  e delle 

preferenze espresse: 

 

 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-50  

Titolo “Avanti, ragazzi!”  

CUP J39J21004020006 

1) Ins.  Lobue  Antonietta 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “_Lavoriamo in Team” 

2) Prof. ssa Emmanuello Maria Grazia 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “Musica è……-” 

3) Prof. ssa Calabrese Fortunata 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “Act together” 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-52  

Titolo “I nostri bravi ragazzi”  

CUP J39J21004030006 

1) Prof. ssa Spinello Katia 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “Go on, guys” 

2) Ins. Renda Valentina 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “Flying high” 

3) Ins. Averna Angela 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “A tutto coding!” 

4) Prof.ssa Calabrese Fortunata 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “Comunicazione 3.0!” 

5) Ins. Renda Valentina 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “Sempre più green” 

6) Prof.ssa  Zappietro Lidania 

Incarico di TUTOR per n° 30 ore nel modulo “Inventori 3.0” 




