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Prot.n. 2637-20-21                                                                                                                      Villapiana, 31/08/2021 
 

All’Albo online della Scuola 
Amministrazione Trasparente  

Atti       

                                                      
Oggetto:  Decreto approvazione graduatoria istanze per la valutazione di Esperti interni -Tutor - Valutatori 
per il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità.  

Progetto: “SCUOLA E SOCIALITÀ” Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218 

Progetto: “GIOCO SPORT E BENESSERE” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-245 
CUP: G93D210002590007 - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218 
CUP: G93D21002580007 - Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-245 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l‘amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241  "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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 Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi deII’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”, Fondi Strutturali 
Europei – 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 Nota MIUR prot. n. 16991 del 25/05/2021, pubblicazione graduatorie provvisorie delle 
proposte progettuali; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 17355 del 01/06/2021 con cui sono pubblicate le graduatorie definitive 
dell’Avviso  prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n AODGEFID-18536 del 23.06.2021, con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso 
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sopradetto e contraddistinto dal        codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-245; 
VISTO  il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (GU Serie Generale n. 91 del 19-4-2016 Suppl- Ordinario n. 10); 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (del. N. 18 del 13/05/2021) e del Consiglio di Istituto (del. 

N. 51 del 04/06/2021) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 – 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n.2451 -20-21 del 10/08/2021 con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2021; 

VISTA la determina di avvio procedura di selezione prot. 2453-20-21 del 10/08/2021;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 

interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, 

può essere conferito direttamente;  

VISTO il bando prot. N. 2454-20-21 del 10/08/2021 per la selezione, con comparazione dei curricula 
giusta delibera Collegio Docenti, ai fini del reclutamento di numetro 13 docenti esperti, 13 docenti 
tutor, 1 docente valutatore; 
ATTESA la necessità  di procedere all’individuazione di tali figure;  
TENUTO CONTO  delle candidature pervenute entro il termine stabilito;  
VISTO il verbale della Commisione per la comparazione / valutazione dei curricula docenti interni 
esperti / tutor / valutatori prot. N. 2634-20-21 del 31/08/2021: 
 

DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria definitiva delle figure interne e l’attribuzione dei seguenti incarichi 
esperto / tutor / valutatore:  
 
 
PROGETTO: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – TITOLO: “SCUOLA E SOCIALITÀ” Codice 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218. 

 
 

 
 
 
  

 

                                                               
 

 
 
 
 
 
 

 Titolo modulo Classe  Docente 
esperto 

Docente tutor Docente 
valutatore  

1 Mettiamoci in gioco 1UL Santagada A. M. Laino R. M. 

Laino R. M. 2 Arte in gioco 5ULA Buccarella A. Bartella M. F. 

3 Suoniamo con gioia 2A / 2B Avantaggiato G.  De Palma G. 



PROGETTO: 10.2.2A Competenze di base  – TITOLO: “GIOCO SPORT E BENESSERE” Codice Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CL-2021-245. 
 

 Titolo modulo Classe  Docente 
esperto 

Docente tutor Docente valutatore 

1 Giocando e 
creando apprendo 

2ULA /2ULB Motta N. O.  Aurelio D. L.  

Laino R. M. 

2 La bellezza delle 
parole 

Scuola 
secondaria I 
grado 

Rugiano F. Otranto T.  

3 English for summer 
 

3US/4US/5US Rosa E. Giacobini M. G.  

4 English for kids 
 

2ULA /2ULB Aurelio D. L.  Motta N. O.   

5 Un ponte tra i 
numeri  

4UL Laino R. M.  Santagada A. M.   

6 Viva lo sport 
 

1US/2US Licastro F. Rosa E. 

7 Sulle ali della 
fantasia 

5ULB Bartella M. F. Buccarella A.  

8 Femminile corale 
 

3B/3C Otranto T. Rugiano F.  

9 Che musica 
maestro 

1A/1B/1C De Palma G. Avantaggiato G.  

10 Musica insieme 
 

3UC/4UC/5UC  Avantaggiato G. Tisci N.  

 
I moduli formativi verranno eseguiti nei plessi di appartenenza a partire dal mese di ottobre del corrente 
anno.  

 
 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Dott.ssa E. Susanna Capalbo 
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