
 
 

 
 

 
DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI/TUTOR  
PON per la scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

– Codice identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93 
 - Titolo del progetto: “SCUOL@INNOVATIVA 2 ”   CUP : H78H18001050007 

 

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

 Vista la  delibera del Collegio docenti n. 2   del 04/12/2018  di adesione all’Avviso Pubblico del MIUR  
Prot. n.   4396 del 09/03/2018;             

Vista               la Candidatura N.   1014688; 
Visto  l’inoltro del Piano il 22/05/2018   protocollato  dall’ADG;  
Vista   la nota prot. N.  AOODGEFID-22699   del  01/07/2019 con il quale il Ministero 
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 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 – 
Autorità di Gestione    con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo  “SCUOL@INNOVATIVA 2  ”   

–proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a  € 19.911,60  
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR    2014-2020; 





Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 21/05/2018   con la quale è approvata la 
partecipazione al programma operativo; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare 
le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTI e di TUTOR nei distinti 
moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

     Vista  la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali 
per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine 
alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del 
personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel 
proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso 
interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  
Viste    le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo    
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot.1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del25/7/2017 e prot. 37407 del 
21/11/2017; 
Visto  il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
Visto   il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
Visto  il Decreto Interministeriale n. 129/2018  “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
Visto    il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 
modalità di applicazione; 
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dai progetti è necessario 
reperire prioritariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione 
Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico; 
Vista la  selezione prot. n. 707 del  20/02/2020; 
Visto il verbale del 09/12/2020 della Commissione nominata per la valutazione 
delle istanze pervenute  

PROGETTO: “SCUOL@INNOVATIVA 2 ” - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-93 

Pubblica le seguenti graduatorie : 

TUTOR 

Modulo  ‘Creatività e coding’  Infanzia San Fili 
1)Manna Sabina   15 
 

Modulo  'Ritmo e musica' Infanzia San Fili 
1)Manna Sabina  15 
2) Musacchio Concetta  16,50 
 
 

Modulo 'Libertà e movimento - 1'Infanzia San Fili 
1)Caruso Carmen  29 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip


 2) Manna Sabina  
 

Modulo 'Libertà e movimento - 2' Infanzia Gesuiti 
1) Manna Sabina 15 

ESPERTI 
Modulo  ‘Creatività e coding’  Infanzia San Fili 
Napolitano Roberta punti   31,00 

Modulo  'Ritmo e musica' Infanzia San Fili 
1) Speranza Antonio Sergio  punti   29,00 

 
Modulo 'Libertà e movimento - 1'Infanzia San Fili 
 
 

Modulo 'Libertà e movimento - 2' Infanzia Gesuiti 
Greco Giovanna  punti 40,00  
 

La presente determina  viene pubblicizzata come segue: 

 Affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo di San Fili; 

 Pubblicazione in amministrazione trasparente; 

 Pubblicazione sul Sito www.icsanfili.edu.it 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico    Dott.ssa   Sandra  GROSSI 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto motivato enntra 7 giorni dalla 
pubblicazione  

 
 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott. ssa    Sandra  GROSSI 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

http://www.icsanfili.edu.it/

