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Prot. n. vedi segnatura 
All’Albo on line 

Al Sito Web/Atti 
 

DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTI INTERNI E TUTOR INTERNI   
RIAPERTURA TERMINI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

  
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la so-
cializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 
27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per 
l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Pro-
gramma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020  

CUP: H83D21001030007 
Sotto-azioni Progetto 

10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 
 

CUP: H83D21001040007 
Sotto-azioni Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, " Regolamento concernente le Istruzioni generali 

 sulla ges one amministra vo contabile delle is tuzioni scolas che; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle  

disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 2 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso MI 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 di cui 
Prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
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istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale per l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-17659 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla 
realizzazione del progetto;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;   
VISTA la Delibera n. 50 del collegio dei docenti del 20.05.2021 di approvazione del progetto ed inserimento 

dello stesso nel PTOF;   
VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 5 del 27/05/2021 di approvazione del progetto, di inserimento nel 

PTOF e di assunzione in bilancio del relativo finanziamento;   
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
VISTO il Decreto di Riapertura Termini Bando di selezione degli esperti e dei tutor tra il personale interno, 

CUP: H83D21001030007 Sottoazione Progetto 10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105, Prot. n. 0001622/U del 
30/03/2022; 

VISTO il Decreto di Riapertura Termini Bando di selezione degli esperti e dei tutor tra il personale interno, 
CUP: H83D21001040007 Sottoazione Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119, Prot. n. 0001652/U del 
31/03/2022; 

VISTI gli esiti della valutazione delle candidature, attraverso i curricula pervenuti, effettuata dalla 
Commissione di valutazione in data 13/04/2022 (verbale n. 1, Prot. n. 0001896/U del 13/04/2022)  

 
DECRETA 

  
LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR NTERNI RIAPERTURA TERMINI  
PON 9707 DEL 27/04/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 
AZIONE 10.1.1 

SOTTOAZIONE 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 
CUP: H83D21001030007   

TITOLO MODULO ESPERTO 
PUNTI 
TOT. 

TUTOR 
PUNTI  
TOT. 

Laboratorio di balli/gioco Non sono pervenute candidature BRAGALONE 
VALENTINA 17 

 
 

AZIONE 10.2.2 
SOTTOAZIONE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 

CUP: H83D21001040007   

TITOLO MODULO ESPERTO PUNTI 
TOT. 

TUTOR PUNTI 
TOT. 

Laboratorio di lingua straniera I  
(Secondaria) 

Non sono pervenute candidature 
CARDINALE 
VALENTINA 

13 

Laboratorio di educazione musicale 
(Primaria/Secondaria) 

Non sono pervenute candidature 
BRAGALONE 
VALENTINA 

17 

Laboratorio con testimoni del territorio 
(Primaria/Secondaria) 

Non sono pervenute candidature 

D’ERCOLE  
ELEONORA 

15 

MORINI 
LUCIANO 

12 

 
 
 
 



 
 

La graduatoria provvisoria viene pubblicata in data odierna: 
- all’Albo on line dell’istituzione scolastica (www.icguarcino.edu.it); 
- nella sezione specifica dei PON. 
 
Avverso la Graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso al dirigente Scolastico 
entro e non oltre 5 (cinque) giorni successivi alla data di pubblicazione. 
Tale termine è determinato dalla necessità di avviare entro breve tempo i moduli previsti, come da 
indicazioni dell’Autorità di Gestione. 
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi, la Graduatoria si intenderà Definitiva e si procederà 
all’affidamento dell’incarico. 
 
 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Sorge Antonella 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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