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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR  modulo “Oltre l’aula”. 

 Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46– Titolo: “Nuovi scenari – Nuove competenze”. 

CUP: E23D21001260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
 Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27 Aprile 2021 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; 

VISTE le delibere di presentazione delle candidature degli OO.CC competenti; 
VISTI gli Obiettivi Specifici 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa -10.2 
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -10.3 Innalzamento del livello di istruzione  della 
 popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate; 
VISTO l’inoltro dei Progetti PON di questa Istituzione Scolastica – Avviso prot. n. 9707 del 

27/04/2021, protocollato con n. 15395 dall’ADG;  
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive, avvenuta con decreto MIUR prot.  
             n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021; 
VISTA l’autorizzazione al progetto emanata con nota MIUR AOODGEFID/17509 del 04/06/2021; 
VISTE le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 1303/2013 con particolare riferimento all’art. 125, 

c. 4B relativo al sistema di contabilità separata obbligatoria per i progetti finanziati con fondi 
europei; 

CONSIDERATO l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3874/U del 09/06/2021 relativo al progetto in 

 oggetto per un importo di € 40.656,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

 2014-2020;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28/08/2018 “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”; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

 2014-2020;  
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

 linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

 forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

 n. 1588;  

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 5059/VIII.1 del 19/08/2021; 

TENUTO CONTO del precedente avviso rivolto al personale interno, prot. n. 5060/VIII.1 del 

19/082021; 

VISTE le graduatorie formulate dalla Commissione esaminatrice delle istanze pervenute; 

PRESO ATTO che per il modulo “Oltre l’aula” nessuna candidatura per ricoprire l’incarico di 

tutor è stata presentata dai docenti interni di questo Istituto; 

RILEVATA la necessità di reperire la figura del tutor per il modulo in oggetto; 

RITENUTO NECESSARIO riaprire i termini per il reclutamento della figura richiesta; 

TENUTO CONTO del proprio avviso interno diretto al reclutamento di un tutor tra i docenti di 

questo Istituto Comprensivo, prot. n. 6800/VIII.1 del 23/10/2021; 
PRESO ATTO che, entro i termini stabiliti è pervenuta una sola candidatura, presentata dalla docente Naso 

Chiara, prot. n. 6986/E del 29/10/2021; 

 

 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione PON e in Albo online del sito dell’istituto 

Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera, della seguente graduatoria che, in assenza di contro interessati 

è da ritenersi  DEFINITIVA:  

 

GRADUATORIA TUTOR INTERNO MODULO “OLTRE L’AULA” PON “NUOVI SCENARI – 

NUOVE COMPETENZE” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Scuola in cui presta 

servizio 

Note 

1 Naso Chiara 29 
Scuola Sec. di I 

grado. 

 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
 

 


