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DECRETO DI PUBBTICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI , TUTORS E REFERENTE AttA
VATUTAZIONE PER tA REATIZZAZIONE DEt PROGETTO
PON/FSE 1 0.1.1A-FSEPON-CL-2019-17 - Titolo "Tutti@Scuola"
Codice CUP: J2l F I 8000090007

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

II. DIRIGENTE SCOTASTICO

I'ovviso prot.n. AOODGEFID/4395 del 0?/03/2018 del MluR - Diportimento per
lo Progrommozione - Direzione Generole per interventi in moterio di edilizio
scolostico, per lo gestione dei fondi strutturoli per I'istruzione e I'innovozione
digitole - Progrommo operotivo Nozionole "Per lo scuolo, compelenze e
ombienti per I'opprendimento" 201 4-2020.

le delibere degli OO.CC. competenti, relotive ollo presentozione dello
condidoturo e ollo reolizozione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
coso di ommissione ol finonziomento (Delibero n.26 del Collegio dei docenli
del 03/05/2018 e Delibero n.l I I del Consiglio d'lstituto del 0310512018;

lo condidoturo del piono l0.l.1A-FSEPON-2019-17 inoltroto do questo lstituto in
doto22/05/2018 con n. 1012971:

lo noto 36792 del 18 dicembre 2019 con lo quole I'Autoritò di Gestione
comunico oll'Ufficio Scolostico Regionole per lo Colobrio l'opprovozione dei
progetti di inclusione sociole e lotto ol disogio - unitomente oll'elenco dei
progetti outorizzoti- oi sensi dell'Avviso MIUR AOODGEFID/4395 del 09 mozo
2018:
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VISTA lo noto prot. AOODGEFID/651 del '17 /O1/2O2O con lo quole lo Direzione
Generole per interventi in moterio dl edilizio scolostico, per lo gestione dei
fondi strulturoli per I'istruzione e per l'Ìnnovozione digitole - Uff. IV del MIUR ho
comunicolo che è stoto outorizoto il progetto dol tiiolo "Tutti@Scuolo" -
codice'10.1.1A-FSEPON-Ct-2019-17 proposlo do questo ìstituzione Scolostìco
per un importo porì o Euro 39.774,OO:

lo nolo prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/0812017, contenente chìorimenti in
merito olle Attivilò di formozione - ller di reclutomento del personole "esperto"
e relotivi ospelti di noturo fiscole, previdenzÌole e ossistenziole;

lo successivo noto Miur di Erroto Corrige Prot, 35926 del 21 /O912017:

i Regolomenli UE e iutio lo normolivo di riferimenio per lo reolizozione del
suddetlo progetto;

le ìndicozioni del MIUR per lo reolizzozione degli interventi;

lo delibero del Consiglio dl lstituto n. 5 del 14.12.2O2O con lo quole è
inlegrolmente iscritto nel progrommo onnuole 2020 il finonziomento del PON
FSE di cui ol presente ovviso, outorizondone le spese nel limite fissoto doi
relotivi pioni finonziori, per I'importo di Euro 39.774,OO;

il provvedimento del Dirigente Scolostico di ossunzione in bìloncio Prot. n.
4836 del 21 .12.2O2O:

lo Delibero del Consiglio d'lstituto n.46 del 28101/2022, di opprovozione det
Progrommo Annuole dell'Esercizio finonziorio 2022, nel quole il progetto
l0.l.14-FSEPON-CL-20t ?- 17 è iscritto ollo cotegorio di destinozione p02l15
per un importo di€39.774,00;

lo proprio determino prot. 39ì0/1V.5 del 27 /0412022 di rinuncio ollo figuro
oggiunlivo per tutti i moduli del progetto;

lo richiesto prot.391 \ del27 /O4/2O22 di rinuncio ollo figuro oggiuntÌvo inoltroto
ogli Uffici compelenti;

VISTA

PRESO AnO dello comunicozione prot. AOOGABMI n. 27445 del 27 /04/2022 ocquisito ol
prol. n. 3982/1V.5 - Diportimento per lo Progrommozione e Gesiione delle
Risorse Umone, Finonziorie e Strumentoli - DG per intervenli in moterio di
edilizio scoloslico, per lo gestione dei fondi strutturoli per l'istruzione e per
l'innovozione digitole - Ufficio Vl relolivo ollo revoco dello figuro opzionole per
n. 7 moduli del progetto "Tutti@Scuolo" codice l0.l .l AFSEPON-Ct-2O19-tt pet
un importo lotole pori o €. 4.200,00;

CONSIDERATO che I'imporlo rimodulolo del progetto è pori od €.35.524,00;

VISTA

VISTI

VISTE

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

il D.l. n. 129/2O18 del 28 ogosto 2018 "Regolomento concernente le lstruzioni
generoli sullo gestione omministrotivo-conlobile delle istituzioni scolostiche";

il D.P.R. N" 225199. Regolomento detl'outonomio;

lo delibero del Collegio Docenti n. 57 del 09 /03/2022 con lo quole è stoto
opprovoio lo Tobello di volutozÌone titoli per lo selezione del personole
lnlerno/Esterno do coinvolgere nel PON;
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VISTO il proprio ovviso Prot. 4l 29llv .5 del 04.05.2022 rivolto ol personole inlerno per
il reclutomenlo di esperti, tulors e referenle ollo volulozione per lo
reolizzqzione del del Progetto PON/FSE I0.l.1A-FSEPON-CL-20I9-17 - Tilolo
"Tutli@Scuolo";

VISTE le istonze pervenute;

VISTO il verbole Prot.4358 dell'l 1105/2022 dello commissione giudicotrice designoto
con otto prol.4349 dell'l 1l0S/2022 e le groduotorie formulote;

VISTO il decreto di pubblicozione delle groduotorie provvisorie Prol.4394/1V.5 del
1210512022;

ATTESO che ovverso le suddette groduotorie non è stoto presentoto olcun ricorso nei
termini previsti;

DETERMINA

lo pubblicqzione, in doto odierno, sul Sito Web nelle opposite sezioni Albo on line e
Am ministrozione Trosporente, delle seguenti groduotorie definitive:

MODUTO: UNA VOCE PER TUTTI

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

VerduciCarmela 41,,5

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Triveri Bruna 34

MODULO: tA VITA COME UN TEATRO

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Nessuna candidatura pervenuta

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Scaramuzzino Generosa 37

MODULO: LABORATORIO Dl FOTOGRAFIA

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Coppola Vincenzo Francesco 23

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Neri llenia 16
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Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Biasi lolanda 47,5

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Scaramuzzino Generosa 37

MODULO: L,INGLESE PER TUTTI

MODULO: ARTE LABORATORIALE

Cognome e Nome Punteggio totale

Tuscano Elvira 55

Avverso il presente provvedimento è ommesso ricorso giurisdizionole oITAR o, in olternotivo,
il ricorso stroordinorio ol Presidente dello Repubblico rispettivomente entro 60 e ,l20 

giorni,
che decorrono dollo doto di pubblicozione delle groduotorie nell'opposito sezione di
pubblicitò legole del sito internet dell'istituzione scolostico.

Soline Joniche, 1 8 / 05 I 2022

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Careri Maria Rosaria 26

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Crea Daniela 32

REFERENTE ALLA VALUTAZION E
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