
   

 

     Scilla, 21/06/2021 

 

All’ Albo on-line  

 

Amministrazione 

Trasparente 
 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icspiriascilla.edu.it 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria Definitiva Personale Interno: TUTOR – 

ESPERTI – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  Progetto PON FSE e 

FDR “E…state con noi” di cui all’ Avviso prot. n. 9707 del 27.04.2021 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, a supporto dell'offerta 

formativa - Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-99 

CUP: J78H1700290007 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’ Avviso MI prot. n. 9707 del 27.04.2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FDR). Obiettivo 

specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A - 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali; 

 

VISTO il progetto d’Istituto “E…state con noi” caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2021) 

e finalizzato a 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, a supporto dell’offerta formativa; 

 

VISTA la nota MI prot. n. 17647 del 07/06/2021, comunicata tramite piattaforma SIF in data 

09/06/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e 

l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101  

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it 

WEB: http//:www.icspiriascilla.edu.it 
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VISTO  il proprio decreto di formale assunzione in bilancio della somma assegnata all’Istituto 

con la predetta nota autorizzativa Prot. n. 1906/VI.3 del 09/06/2021; 

 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 delibere degli organi collegiali, relative ai criteri di selezione del personale interno 

all’istituzione scolastica per la realizzazione del Progetto PON FSE e FDR di cui 

all’oggetto; 

 

VISTO  l’Avviso Prot. n.4158 del 19/09/2019 volto alla selezione di n. 3 esperti, n. 3 tutor, n. 1 

referente per la valutazione interni all’istituzione scolastica per la realizzazione del 

Progetto PON FSE e FDR “E…state con noi” Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-99; 
 

VISTO  il verbale prot. n. 2020/VI.1 del 14/06/2021 redatto dalla Commissione di valutazione 

delle istanze, nominata dal Dirigente Scolastico con determina prot. n° 2007/VIII.1 del 

14/06/2021; 

 

VISTO  il proprio  Decreto Dirigenziale 2021/VIII.1 del 14/06/2021 di approvazione della 

graduatoria provvisoria per il conferimento degli incarichi di tutor esperto e referente 

alla valutazione relativi al progetto PON “E…state con noi” Cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-

2019-99; 

 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso la pubblicazione di detta 

graduatoria; 

 

RITENUTO di confermare l’esito della graduatoria pubblicata con D.D. 2021/VIII.1 in data 

14/06/2021 onde procedere alla realizzazione del progetto 
 

DECRETA 

 

vengono pubblicate in via definitiva  in data odierna sul sito web dell’istituto le graduatorie 

finalizzate a reclutamento di n. 3 esperti, n. 3 tutor, n. 1 referente per la valutazione interni 

all’istituzione scolastica per la realizzazione del Progetto PON FSE e FDR “E…state con noi” 

Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-99. 
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93 
 

 

 



   

 

 

GRADUATORIE 

 

personale interno per l’attuazione del Progetto PON FSE e FDR prot. n. 9707 del 27.04.2021  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, a supporto 

dell'offerta formativa 

Titolo “E…STATE CON NOI” 

Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-99 

 

MODULO NOMINA COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Tutti amici con lo sport TUTOR PALERMO GRAZIA PUNTI 1 

Sport in allegria TUTOR TODARO FRANCESCA PUNTI 3 

Una Iliade per noi TUTOR BELLANTONI GEROLAMA PUNTI 7 

Tutti amici con lo sport ESPERTO BELLANTONE RACHELE PUNTI 21 

Sport in allegria ESPERTO  CATALANO FRANCESCA PUNTI 16 

Una Iliade per noi ESPERTO COTRONEO DOMENICA PUNTI 10 

PIANO INTEGRATO 

D’ISTITUTO 

“E…STATE CON 

NOI”  

REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 
SURGONA’ MARIA GRAZIA PUNTI 36 

 


