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Agli Interessati 

Agli Atti della Scuola 
Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 
 

Oggetto:  Graduatoria provvisoria per la valutazione delle Candidature: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27.04.2021 

Codici Progetto :   10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; Titolo Progetto per la 

scuola del 1° ciclo: “Si riparte con la scuola” CUP: E59J21001780001- 10.2.2A Competenze di Base; 

Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: “Ci vediamo a scuola!” CUP:E59J21001770001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la nota Miur 0000643 del 27/04/2021 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.  

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON e 

POC) “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE 





e FDR. Apprendimento e socialità. VISTA la nota AOODGEFID prot.n. 17355 del 1 giugno 2021 

Avviso pubblicazione graduatorie definitive. 

VISTA la nota AOODGEFID prot.n. 17355 del 1 giugno 2021 Avviso pubblicazione graduatorie 

definitive. 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA la nota MIUR –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione 

Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale-Ufficio IV-prot.n. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 2021  che autorizza 

questa Istituzione Scolastica ad attuare il PON FSE, con i seguente codici:  10.1.1A-10.2.2A 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CEE. 

VISTO il D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 

VISTO il D.lgs. 18 aprile n. 50 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 (Nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici) come modificato dal D.lgs. 56/2017; 

VISTO il D.L.gs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il nuovo Decreto Ministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto prot.n. 5767 del 21/06/2021 di  assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 

2021 dell’importo autorizzato per il progetto in oggetto; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 prima versione di trasmissione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

VISTA la nota MIUR 29583 del 09/10/2020 Trasmissione del documento  linee guida Versione 2.0 

– ottobre 2020 “ Disposizione e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali europei 2014-2020.   

CONSIDERATO CHE per la realizzazione del Progetto è necessari reperire personale idoneo per 

l’attuazione dei singoli moduli; 

VISTO il Bando di riapertura dei termini prot.n. 7593 del 22/09/2021 per il reclutamento di 

esperti/tutor da individuare tra il personale docente interno - Piano scuola estate 2021 



-10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: 

“Si riparte con la scuola” CUP: E59J21001780001 

-10.2.2A-Competenze di Base; Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: “Ci vediamo a scuola!” 

CUP:E59J21001770001  

VISTO  il  decreto di Costituzione della Commissione prot.n.  8546 del 12/10/2021 

 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot.n. 8655 del 14.10.2021 

 

DISPONE 
La pubblicazione al sito istituzionale della sottostante graduatoria provvisoria: 

 

CANDIDATURA  Modulo Profilo  PROTOCOLLO PUNTI 

 
 

Nastasi Antonino 

 
Appendo 
giocando  

       
 
       Esperto  

 
PROT.N.  8007 /fp   
DEL 01/10/2021 

 
24,75 

 
Zaita Donatella 

 
English Movers 

Esperto PROT. N. 8065/FP 
DEL 04/10/21 

33 

Sidoti Tullio Salvatore Apprendo 
giocando 

Tutor PROT. N. 8097FP DEL 
08/06/21 

37 

Longo Denise English Movers Tutor PROT. N. 8322/FP del 
03/10/2021 

31 

 
Avverso la predetta graduatoria si potrà presentare ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione della stessa, presso l’ufficio protocollo dell’istituto. 
Si rende noto che, decorso detto termine, l’atto sarà considerato definitivo ed il Dirigente scolastico 
procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. 

                                           F.to Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Ferlito 
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