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Atti – Fascicolo progetto PON 9707 ESTATE 2021  
Avviso MI 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”  

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente  

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PROT. N. 5602 DEL 14/07/2021 PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE 
INTERNO ED IN SUBORDINE PERSONALE ESTERNO PER LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: 
N. 3 ESPERTI, N. 3 TUTOR – Progetto “Ripartiamo in amicizia” 

 
 

 
 

Premessi i seguenti atti e documenti: 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO il 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); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (DELIBERA N 15 del Verbale n.1 del 10/09/2020) 
relative all’Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  

 Ministero dell’Istruzione 

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858  

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it 

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
 

 

 

 

 
 

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). 
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti (DELIBERA N 80 del Verbale n. 8 del 21/05/2021) 
relativa a  alla ratifica di adesione alla candidatura 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 (Apprendimento e socialità);  

VISTO l’Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 
 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).  
 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. 

VISTA la candidatura N. 1052499  del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
VISTA la lettera di autorizzazione del MI Prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la 

quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è 
formalmente autorizzato e che risulta denominato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-165 titolo “Ripartiamo in amicizia”  per un importo di € 15.246,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

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

VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2021 del finanziamento 
autorizzato prot. n. 5031 del 15/06/2021; 

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.;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative 
e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze 28/08/2018, 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”;  

VISTO il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con 
l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTA la nomina del dirigente scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento prot. n 
5590 del 13/07/2021 per il Progetto “Ripartiamo in amicizia” CUP D33D2100246006; 

VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali 
di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 
2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 
29/11/2007;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, 
sottoscritto il 19/04/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;  
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021;  
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli 

incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 23/01/2020; 
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nel percorso dell’azione formativa;  
PRESO ATTO dell’opportunità di individuare i Referenti per la valutazione per entrambi i progetti. 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di personale incaricato con priorità al 
personale interno all’Istituzione, per la  stipula con il suddetto soggetto di una lettera di 
Incarico;  

VISTA la Determina prot.n 5972 del 29/07/2021 con cui viene nominata un’apposita 
Commissione con il compito di procedere all’esame delle istanze presentate e alla 
valutazione dei curricula vitae presentati 



 

 

PRESO ATTO  che il termine di presentazione delle istanze è scaduto alle ore 14:00 del 28/07/2021 
VISTA La graduatoria provvisoria pubblicata CON PROT. 6271 DEL 12/08/2021 

ACCERTATO Che avverso le predette graduatorie provvisorie non risulta pervenuto alcun ricorso entro 
i sette giorni successivi alla pubblicazione all’albo della scuola 

 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’albo d’Istituto della graduatoria definiva per l’assegnazione di N. 3 ESPERTI, N. 3 

TUTOR – Progetto “Ripartiamo in amicizia” CUP D33D21002460006- 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). 

 

Graduatoria definitiva per ESPERTI 
 
Modulo ARTE D’INSIEME 

01 Garziano Franca Lisa (esterno) p. 45  

02 Maganuco Marcella (esterno) p. 12 

 
Modulo MUOVIAMOCI 

01 Nobile Amanta Rita p. 35 

02 Cutaia Patrizia p. 18 

03 Morreale Aurora (esterno) p. 37 

 
 
Modulo SIDORÉ STO CON TE 

01 Vacca Martina (esterno) p. 43 

02 Cutaia Patrizia p. 16 

03 Maganuco Marcella (esterno) p. 12 

 
 
Graduatoria definitiva per TUTOR 
: 
Modulo ARTE D’INSIEME 

01 Nocera Maria Gabriella p. 5 

 
 
Modulo MUOVIAMOCI 

01 Ferrigno Serafina Rita p. 18 

02 Cutaia Patrizia p. 18 

03 Faraci Gabriella p. 18 

 
 
Modulo SIDORÉ STO CON TE 

01 Cutaia Patrizia p. 16 

02 La Paglia Giuseppina M. p. 06 

 
 
 
 

Gela, 20/08/2021          
 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosa Ambra 
 

((Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D. lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)) 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC28370
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