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Prot.n. 0004034/VII-2        Grumo Appula, 26/11/2021 
 
 

OGGETTO: 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. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– 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). 

 
Codice Identificativo Progetto: 

- 10.2.2-FSEPON-PU-2021-340 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
  Competenze di base “Insieme in estate” 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’INCARICO DI TUTOR 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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 Regolamento (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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 14 del 07 gennaio 2019; 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/ 2021, 

verbale n. 2 del 12 febbraio 2021; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 recante: 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 Delibera N 27 del collegio dei docenti del 13 MAGGIO 2021 di approvazione del 

progetto ed inserimento dello stesso nel PTOF;  

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 11 del 13 MAGGIO 2021 di approvazione del 

progetto PON; 

VISTO  il progetto dal titolo “Insieme in estate”, in riferimento all’Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A – 

Competenze di base, costituenti il piano n.1050716, in risposta al succitato avviso, con 

il quale l’IC “Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” ha presentato la propria 

candidatura, tramite piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17355 del 01.06.2021, con la quale sono 

state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la scuola” 2014-2020, le 

graduatorie regionali definitive; 

ACQUISITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17665 del 07/06/2021, con la quale veniva 

comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per 

un importo complessivo pari ad € 96.558,00 come di seguito indicato:10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-LA-2021-307 “Un ponte estivo” di euro 15.246,00 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-

2021-340 “Insieme in estate” di euro 81.321,00; 

VISTA la delibera n. 16 dell’8 giugno 2021 di formale variazione al Programma Annuale 2021 

di cui all’Avviso pubblico 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, dal titolo “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”, pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 

AOODGEDIF/9707 del 27.04.2021; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE le delibere N. 34 del collegio dei docenti del 7 giugno 2021 e N. 19 dell’8 giugno del 

Consiglio d’istituto che confermano i criteri di selezione per il reclutamento delle figure 

necessarie alla realizzazione dei progetti PON già in uso; 
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RILEVATA la necessità di individuare, mediante procedura di selezione del personale docente 

interno all'istituto, figure professionali cui affidare l'incarico di TUTOR; 

VISTO l’avviso di selezione interna Prot.n. 0003292/IV-1 del 18/10/2021 per il conferimento incarico 

TUTOR all’interno del progetto: 

 - 10.2.2-FSEPON-PU-2021-340 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base Competenze di base “Insieme in estate”; 

TENUTO conto delle domande pervenute entro il termine stabilito; 

VALUTATI i curricula vitae dei candidati; 

PRESO ATTO del verbale n. 1 della Commissione di Valutazione, prot.n. 3864/VII-6 del 16/11/2021; 

VISTA  la determina della graduatoria provvisoria, Prot.n. 3865/VII-6 del 16/11/2021; 

PRESO ATTO del Verbale conclusivo della Commissione di Valutazione, prot.n. 0004031/VII-6 del 

26/11/2021 per l’affidamento incarico di Tutor all’interno del progetto di cui all’oggetto: 

DISPONE 

 
La pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA relativa al reperimento di figure INTERNE per 

l'attribuzione dell'incarico di TUTOR per il progetto di cui all'oggetto, come di seguito riportato.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della scuola www.icgrumo.edu.it.  

 
Progetto: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-340 “Insieme in estate” 

 

 
MODULO 

 
Candidature TUTOR 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: Il potere della musica 

 
1. Mercuio Martia F. 
2. Silecchia Veronica 
3. Tedone Viviana 

 
62 
37 
28 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: SPORT E BENESSERE 

 
1. Gentile Mario 

 
43 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: TEATRO E CREATIVITÀ 

 
1. Marulli Caterina 
2. Sivilli Marta 

 
52 
14 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: INTERPRETIAMO LE OPERE D’ARTE 

1. Fanelli Domenico 32 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: SPORT, GIOCO E BENESSERE 
 

1. Silecchia Marilena 
2. Giannone Rosa 

33 

24 

Competenza in materia di cittadinanza 
Titolo: PARI Io imPARI a SCUOLA 

1. Baccelliere Gabriella  90 
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Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
Titolo: SPERIMENTO E IMPARO 

1. Bronzini Edoardo 12 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
Titolo: SCIENZE IN GIOCO 

1. Savino Costantina 
2. Bronzini Edoardo 

34 

12 

 

 

Il Dirigente Scolastico, trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente, formalizzerà i relativi incarichi. Avverso 

il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

 

 
Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 
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