All’Albo on line
Amministrazione trasparente
– PON FSE 2014/20
Al sito Web dell’Istituto WWW.ARMILLAWEB.IT
Ai componenti della Commissione
Fascicolo PON FSE 2014-2020-Avviso 9707 – 166
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europei (FSE).
Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento
e socialità) Asse I- istruzione-obiettivi specifici 10.1.1 A.
Azione 10.1.1A Azioni per la realizzazione di percorsi educatici volti al potenziamento delle competenze per

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e
socialità) Interventi per il successo scolastico degli studenti– TITOLO DEL PROGETTO: MUSICA E SPORT
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria DEFINITIVA per l’incarico di ESPERTO e TUTOR D’AULA –

TITOLO DEL PROGETTO: MUSICA E SPORT –
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A – FSEPON-PU-2021-166 CUP: I89J21001800006
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico10.2 Azione 10.2.2 A Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19
(Apprendimento e socialità)
la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 18/05/2021 relativa alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;
la delibera di proposta progettuale del Consiglio di Istituto n. 3 del 18/05/2021;
la candidatura n. 1052283 inoltrata il 27/04/2021 con Prot. n. 14332;
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 con la quale l’autorità di gestione del PON ha
comunicato all’USR l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle graduatorie definitiva
pubblicate con nota Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021;
la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 DEL 07/06/2021 “Autorizzazione dei progetti ammessi al
finanziamento”;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
IL Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59;
il “Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente
Scolastico”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto per le parti compatibili con la vigente normativa;

VISTI

gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità (nota Prot. AOODRPU 0004866 del
21/03/2017); VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “aggiornamento delle linee guida
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”;
VISTE
prot. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 e nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Attività di
formazione: Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale e
assistenziale”;
VISTA
la nota ADGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;
CONSTATATO che la presente azione sarà gestita nei confronti dei beneficiari secondo quanto previsto dal citato art. 67
(Tabelle standard di costi unitari) definito con DD n. 14207 del 2/11/2015 dell’autorità di gestione che per
questa azione corrisponde alla tipologia di UCS “Formazione d’aula” come da regolamento delegato (UE)
2016/2017 della commissione, del 29/08/2017, pubblicato in G.U. dell’U.E. L.298 15/11/2017 ;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO
I Decreti relativi all’assunzione nel programma annuale 2021 del finanziamento PON FSE di cui al presente
avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 15.246,00
VISTE
le schede di ogni singolo modulo;

DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE per il conferimento d’incarico di “ESPERTO” e “TUTOR
D’AULA” per i moduli di cui al PROGETTO PON FSE FSEPON-PU-2021-166 CUP: I89J21001800006
ESPERTO

Graduatoria DEFINITIVA SPORT E GIOCHI ALL’ARIA APERTA 1
Titoli
culturali

Candidato/posizione

1.Gravina Vincenzo

10

Esperienze
PON

Corsi di
Formazione

_______

Progettualità ed
esperienze
professionali

Certificazioni

15

2

ordine
di pref.

Punteggio totale

10

1

37

Graduatoria DEFINITIVA SPORT E GIOCHI ALL’ARIA APERTA 2
Titoli
culturali

Candidato/posizione

1.Gravina Vincenzo

10

Esperienze
PON

Corsi di
Formazione

_______

Progettualità ed
esperienze
professionali
10

Certificazioni

15

2

Punteggio Totale

ordine
di pref.

37

1

Graduatoria DEFINITIVA musica tradizionale salentina
Titoli
culturali

Candidato/posizione

1.Marangio Davide

10

Esperienze
PON

Corsi di
Formazione

_________

Progettualità ed
esperienze
professionali
10

Certificazioni

3

2

ordine
di pref.

Punteggio totale

25

1

TUTOR D’AULA

Graduatoria DEFINITIVA SPORT E GIOCHI ALL’ARIA APERTA 1
Candidato/posizione

1.Zonno Sabrina

Titoli
culturali
1

Esperienze
PON

Corsi di
Formazione

_________

Certificazioni
9

Progettualità ed
esperienze
professionali

4

Punteggio Totale

5

ordine
di pref.

1

19

Graduatoria DEFINITIVA SPORT E GIOCHI ALL’ARIA APERTA 2
Candidato/posizione

1.Zonno Sabrina

Titoli
culturali
1

Esperienze
PON

Corsi di
Formazione

_________

Certificazioni
9

Progettualità ed
esperienze
professionali

4

ordine
di pref.

Punteggio totale

5

1

19

Graduatoria DEFINITIVA musica tradizionale salentina
Candidato/posizione

1.Milani Aurora
Daniela

Titoli
culturali
8

Esperienze
PON

Corsi di
Formazione
6

15

Certificazioni

Progettualità ed
esperienze
professionali

2

10

ordine
di pref.

Punteggio totale

41

1

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione stessa.
A breve saranno attivate le procedura per il conferimento d’incarico agli aventi diritto in base alla posizione ricoperta in
graduatoria.
Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.armillaweb.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI)
L’attività del presente documento rientra nel piano dei fondi strutturali autorizzati all’Istituto ed è cofinanziata dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 a titolarità del MIUR – Direzione generale per interventi in materia di Edilizia scolastica per la gestione dei fondo strutturali per l’istruzione per
l’innovazione digitale- ufficio IV

