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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità – 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. Azione 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-46 Progetto “Un PONte per crescere” 

 
Al personale interessato  

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 
OGGETTO: GRADUATORIA TUTOR ED ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE“PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità – 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. Azione 10.2.2A-
FSEPON-AB-2021-46 Progetto “Un PONte per crescere” 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI gli artt. n. 43 e 44  del  Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018, recante il Regolamento 
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 il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 



l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 
17/12/2014 e successive mm.ii; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 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’ Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
 
VISTA la candidatura n. 1051708 presentata da questa Istituzione scolastica in data 18/05/2021, 
Azione 10.2.2A Progetto “Un PONte per crescere”; 
 
VISTA la Nota del MI Prot. n. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 che rappresenta formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con 
prot. n. 7688 del 10/06/2021 di questa istituzione scolastica; 
 
CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 
31/08/2022 il progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-46 “Un PONte per crescere”; 
 
VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Commissario 
straordinario con delibera n. 37 del 14 gennaio 2022 (finanziamento di € 45.217,50 inserito nelle 
spese alla voce P02/11); 
 
VISTO il Regolamento di questo Istituto Omnicomprensivo per la Disciplina degli incarichi ad 
esperti interni ed esterni, delibera del Commissario straordinario n.42  del 1° Aprile 2019; 

VISTE le schede di costo per singolo modulo, relativamente alle attività di gestione; 
 
VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di esperti, tutor, figura di 
supporto e personale amministrativo e tecnico (Prot. n.3729 dell’8 marzo 2022); 
 
VISTI gli avvisi di selezione interna per esperti  (Prot. n. 5171 del 5 aprile 2022) e tutor (Prot. n. 
5100 del 5 aprile 2022); 
 
VISTO il verbale di commissione per la valutazione delle candidature pervenute (prot. n. 5717 del 13-04-
2022); 
 

DECRETA 
 
l’approvazione e la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie relative alle figure  di seguito 
indicate: 
 
ESPERTO INTERNO 

MODULO ESPERTO INTERNO PUNTEGGIO 
 
Un tesoro chiamato Biodiversità 

/ / 

 
La palla…vola! 

/ / 

Do the best! Patriarca 
 

38 

Accetti la sfida? Imparare per Virgili (esperto coding) 34 



partecipare, partecipare per 
imparare 

/ (esperto robotica) / 

Teatro in classe 
 

/ / 

Sportinsieme Guardiani 
 

34 

Gocce d’oro 
 

/ / 
/ / 

Benvenuti a teatro, dove tutto è finto 
ma niente è falso! 

Lupo 40 

Lo sport: un ponte che collega regole 
e inclusione 

Guardiani 34 

 
 
TUTOR INTERNO 

MODULO TUTOR PUNTEGGIO 
Un tesoro chiamato Biodiversità Ferrante 

 
Piarulli 

19 
 

11 
La palla…vola! 
 

Mazzocca 23 

Do the best! 
 

Marsicola 28 

Accetti la sfida? Imparare per 
partecipare, partecipare per 
imparare 

Ponteggia 37 

Teatro in classe 
 

Silvestri S. 28 

Sportinsieme 
 

Silvestri F. 24 

Gocce d’oro 
 

Preziuso 
 

Piarulli 

38 
 

20 
Benvenuti a teatro, dove tutto è 
finto ma niente è falso! 

Mancini 17 

Lo sport: un ponte che collega 
regole e inclusione 

Bernardone 17 

 
 
Contro la presente graduatoria sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.  
Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione senza che sia proposto reclamo alcuno, essa diverrà 
definitiva e il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi.  
 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                           Prof.ssa M. Teresa Marsili 
                                                                                                               Documento firmato digitalmente 

                                                                                 ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale 
                                                                                                                      e a normativa connessa 
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