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Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la 

selezione di Tutor per il Modulo “Connessi e competenti”, relativo 

all’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. 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 e 

10.2– Azioni 10.1.1 e 10.2.2.(Apprendimento e socialità). 
Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160 

Titolo del progetto:”Noi Protagonisti” CUP: 

H53D21000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti 

pubblici e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative 
e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 2007/2010; 
VISTI gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  
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   VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei e 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; 

VISTA la nota AOODGEFID/ 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. 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– Azioni 10.1.1, 
10.2.2 (Apprendimento e socialità); 

VISTO il progetto predisposto con titolo progetto: “Noi Protagonisti” 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 
Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 
sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per 
la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/prot. AOODGEFID/17510 del 
04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati 
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021, 
acquisita agli atti al prot.n. 3576, ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto, 
definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160, e 
l’impegno di spesa € 66.066,00 prevedendo come termine di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 
31.08.2022; 

 
VISTA la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 38115 del 
18.12.2017: “Fondi strutturali europei – Programma operativo 
nazionale per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota Miur Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n.1498 del 
09/02/2018: “Fondi Strutturali Europei – 3 Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo 
Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020”; 

CONSIDERATO  che gli artt. 43 e 45 del d.i. 129 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
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TENUTO 

CONTO 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire 

e selezionare personale interno all’Istituzione Scolastica. 

VISTO il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 3828 del 01/07/2021) 

con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 
2021; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico – prot. n. 4264 del 25.08.2021– 

quale azione di informazione, pubblicità e disseminazione 
VISTA la determina di avvio di selezione delle figure previste per 

l’attuazione del piano prot.n. 4338 del 31/08/2021 
CONSIDERATO Che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente 

Scolastico la responsabilità della direzione e coordinamento; 

TENUTO 

CONTO 

di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in 
particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): 

”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”, l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli 

esperti della propria Istituzione, in subordine ed eventualmente 
quelli delle altre Istituzioni scolastiche e poi, in caso di mancate 

candidature o di candidature ritenute non adeguate, con procedura 
ad evidenza pubblica. 

RILEVATA      la necessità di selezionare tutor per i moduli del progetto “Noi 

protagonisti” a valere sul progetto PON FSE relativi all’Avviso 

pubblico 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”; 

PRESO ATTO      della rinuncia del tutor del modulo “Connessi e competenti”, 

acquisita agli atti al prot.n.7773 del 22/12/2021; 

CONSIDERATA   la necessità di individuare una nuova figura tutor per completare le 

18 ore restanti del modulo suddetto sospeso per indisponibilità del 

tutor; 
VISTO il bando interno di selezione di tutor prot.n. 7795 del 23/12/2021 
VISTA la nomina della commissione di valutazione, prot.n. 6 del 03/01/2022; 

VISTE le candidature pervenute dai docenti interni; 

VISTO il verbale della Commissione, prot.n.12 del 03/01/2022; 

 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo e sul sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
dell’Istituto della graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di Tutor 

relativa al modulo “Connessi e competenti” del progetto “Noi Protagonisti” con codice: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160 e CUP: H53D21000500006. La pubblicazione della 
graduatoria provvisoria ha valore di notifica a tutti i partecipanti che potranno produrre 

reclamo scritto al Dirigente scolastico entro le ore 12 del 11 gennaio 2022 (art.4 del 
bando). Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria 

diventerà atto definitivo e si procederà con la lettera d’incarico agli aventi diritto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

http://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/
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Noi protagonisti: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160 CUP: H53D21000500006 “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. 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 e 10.2– Azioni 10.1.1 e 10.2.2.(Apprendimento e socialità)” 
AVVISO PUBBLICO prot.n. 9707 del 27/04/2021. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR MODULO: CONNESSI E COMPETENTI 
A.S. 2021-2022 

NOMINATIVO Laurea Laurea 

Trienna 

le 

Secon 

da 

laurea 

Master 

II 

Livello 

Dottorato 

di ricerca 

afferente 

tipologia 

del 

modulo 

Corso 

perfezionam 

ento/master 
annuale 

coerente con 

profilo  per 

cui si 
candida 
 

Esperienza 

docenza 

universitaria 
In settore 

inerente il 

profilo per 

cui si 

candida 

Esperienza 

coordiname 

nto/ 
Tutoraggio 

progetti 

nazionali/re 

gionali/euro 

pei 

Esperienza 

facilitatore 

o 
valutatore 

con 

progetti 

finanziati 

con FSE 

Esperienza 

progettaz. Interv. 

o valut. con prog. 

finan. con FSE, 

fondi naz. 

reg/eur. 

Compete 

nze 

informati 
che 

linguistic 

he 

minimo 

B1 

 
TOTALE 

SORINO FRANCESCA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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