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San Marcello, 15/06/2021

All’Albo pretorio – Sezione Bandi e gare
Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti
del sito web dell’Istituto
Agli atti dell’Istituto
OGGETTO:
Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria candidature figure“Tutor” e “Esperto
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 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
PON-FSE- Progetto “Apprendimento e socialità”
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-63 Alla riscoperta del sé e dell’altro;
CUP: H69J21003690006 Interventi per il successo scolastico degli studenti
Realizzazione del modulo “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 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 PON-FSE- Progetto “Apprendimento e socialità”

la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 acquisita il 17 maggio 2021 per la realizzazione del
progetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 18-05-2021 acquisita per la realizzazione del progetto;

VISTA

VISTA

lla nota prot. AOODGEFID/17517 del 04/06/2021 dove sono state pubblicate sulla sezione dedicata al
“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle
proposte approvate.

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17662 del 07-06-2021 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
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VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il D.I. 129/2018;

VISTO

il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto prioritariamente tra il personale interno - nota Miur prot. 34815 del 02-08-2017;

VISTA

la successiva nota Miur di errata corrige prot. n. 35926 del 21-09-2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale , previdenziale e assistenziale;

CONSIDERATO

che si rende necessario avviare con urgenza la procedura per la selezione del personale interno
all’Istituto a cui affidare gli incarichi di esperto e tutor;

VISTE

le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON FSE;

VISTO

il proprio aviso prot. n. 4546 del 12/06/2021 rivolto al personale interno per il reclutamento delle
figure di 1 esperto e 1 tutor per il modulo “Il ragazzo invisibile”;

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice nominate con prot. n. 4570 del 14/06/2021 e la graduatoria
formulate prot. n. 4571 del 14/06/2021;

DETERMINA
La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie provvisorie:

GRADUATORIA TUTOR Modulo “IL RAGAZZO INVISIBILE”

1

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITO

BADIALI GIULIA

21,5

GRADUATORIA ESPERTO Modulo “IL RAGAZZO INVISIBILE”

1

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITO

PAESANI CRISTIANA

31,5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 2 gg. dalla
data di pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi
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