Al Personale Scolastico
All’Albo della scuola
Al sito Web
Agli Atti

Oggetto: graduatoria definitiva per la selezione di figure professionali di n. 19 Esperti interni ed esterni e n. 19 Tutor
da impiegare nella realizzazione del progetto PON/PSE “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) di cui all’Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021
CANDIDATURA N. 1054427
CUP: H19J21002380006 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
CUP: H13D21000930006 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la L. n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il DPR n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59;
Visto il DL 165/2001, concernente norme in materia di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista l’approvazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 e successive mm.ii.;
Visto il D.I. n.129/2018 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 l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 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);
Vista la delibera del Collegio Docenti prot. n. 8660, delibera n. 29 del 13 maggio 2021di partecipazione
dell’Istituto al Piano Scuola Estate 2021. PON dall’1 giugno 2021 fino al 31 agosto 2022;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 7085 delibera n. 29 del 27 maggio 2021di partecipazione
dell’Istituto al Piano Scuola Estate 2021. PON dall’1 giugno 2021 fino al 31 agosto 2022;
Vista la candidatura n. 1054427 Avviso prot. 9707 del 27/04/2021;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot.
n. 17355 dell’01/06/2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot.
AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021 di autorizzazione progetti per un importo complessivo di € 96.558,00;
Visto il PTOF d’Istituto;

Vista la delibera n. 5 del Collegio Docenti Prot. n. 11770 del 02.09.2021 relativa ai criteri di selezione per tutor ed
esperti
Vista la determina Prot. n. 13343 del 29.09.2021
Vista la necessità di impiegare personale in qualità di Esperto e Tutor per la realizzazione dei moduli costituenti il
progetto;
Visto l’avviso di selezione esperti e tutor prot. n. 13416 dell’1/10/2021
Visto il decreto di nomina della commissione valutazione prot. n. 14041 del 15102021
VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot. 14231 del 21/10/2021
VISTO il decreto prot. n. 14232 del 21/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per esperti e tutor
nell’ambito del PON 9707
VISTA la convocazione della commissione esaminatrice prot. n. 14542 del 29/10/2021
VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 14606 del 02/11/2021
VISTE le rinunce di alcuni candidati a ricoprire su più moduli i ruoli di esperto o tutor per questioni di carattere
organizzativo e quindi la necessità di rimuoverli dalle graduatorie;
COSTATATA l’assenza di candidature relative alla figura di esperto per i moduli n. 8 (Ket approfondimento della
lingua inglese), n. 15 (1,2,3 ...!) e n. 16 (CONTIAMO ... DI PIU') e per la figura di tutor per il modulo 13
(Approfondimento della lingua francese), per i quali si determina la necessità di esperire un nuovo avviso
DECRETA
la seguente graduatoria di merito definitiva relativa alla figura professionale di n. 16 Esperti interni/esterni (con
precedenza agli interni) e n. 18 Tutor interni da impiegare per la realizzazione dei moduli del PON FSE 9707
meglio descritto in oggetto.
N. Ordine

Modulo

Ordine di
Scuola

Esperto

Tutor

CORO PRIMARIA

PRIMARIA

ZALTRON

PISAPIA

CORO SECONDARIA
INTRODUZIONE
STRUMENTO MUSICALE
ITALIANO L2 - A
ITALIANO L2 - B

SECONDARIA
PRIMARIA SECONDARIA
PRIMARIA
SECONDARIA
PRIMARIA SECONDARIA
SECONDARIA

PISAPIA

VECCHIA

PETRANTONI

CUCCUINI

SOZZA
SOLIANI

ZERILLI
CIOFFI

MISIANO

CENSABELLA

BAGNASCO

MOZZILLO

1

2
3
4
5
6
7
8
9

ITALIANO L2 C
ATTENTI ALLE PAROLE
KET APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA INGLESE
STARTERS
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA INGLESE

SECONDARIA
SECONDARIA

LASAGNA
PELLITTERI

VECCHIA

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19

MOVERS
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA INGLESE
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA INGLESE
SABIN
FLYERS
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA INGLESE
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA FRANCESE
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA TEDESCA
1,2,3 ...!
CONTIAMO ... DI PIU'
RECUPERIAMO!
CREATIVITY
IL BELLO A SCUOLA

SECONDARIA

LASAGNA

MEGALIZZI

PRIMARIA

TALLONE

GRIGLIONE

PRIMARIA

BERTOLANI

ANGOTTI

SECONDARIA

LASAGNA

SECONDARIA

VIGNOLA

MURABITO

MEGALIZZI
DI STEFANO
MASSAFRA

DI CHICCO
DI STEFANO
VECCHIA
MASSAFRA
MOZZILLO F.

PRIMARIA
PRIMARIA
SECONDARIA
PRIMARIA
SECONDARIA

Torino, 02.11.2021
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosaria Di Cara
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 2 c. 3 D. Lgs 39/93

