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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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) ”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Sottoazione 10.2.2A Competenze di base . ”Temi dell’arte, della musica, della creatività e della
cultura” Codice 10.2.2A-FSEPON CL-2021-115 - CUP H81B21003010001
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

l’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “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).”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Sottoazione 10.2.2A Competenze di
base;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti –
delibera n° 11 del 20/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 17 del 29/06/2021)
la candidatura Prot. n° 5110 del 20/05/2021
la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale
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VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

VISTE
VISTO
VISTO
VISTA

PRESO

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto dal titolo “Temi dell’arte, della musica, della creatività
e della cultura”– codice Codice 10.2.2A-FSEPON CL-2021-115 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 59.943,00;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 gennaio 2016,
n. 1588;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 17 del 29/06/2021 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
di Euro € 59.943,00.
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
la delibera del Consiglio di Istituto N. 41 del 16/11/2021 con la quale è stato
approvato il nuovo regolamento per gli incarichi individuali e la Tabella di
valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel
PON;
ATTO che per la realizzazione del PON è stato integrato il primo bando con avviso
Registro Decreti prot. int. 94 del 17/01/22, per l’individuazione di tutor;
DECRETA

La pubblicazione all’Albo on line della graduatoria provvisoria per Tutor dei moduli del progetto
Apprendimento e Socialità. ”Temi dell’arte, della musica, della creatività e della cultura”. Codice
10.2.2A-FSEPON CL-2021-115 - CUP H81B21003010001. Avverso a tale provvedimento è possibile
presentare reclamo al Dirigente scolastico entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione all’albo.

N.

Nome

1

Accorinti Vittorio

N.

Nome

1

Accorinti Vittorio

Graduatoria provvisoria Tutor
Modulo “DOT ART”
Titoli
Pubblicazio
Esperienze
culturali
ni
lavorative
Punti
Punti
Punti
7
/
/

Punteggio
totale

Graduatoria provvisoria Tutor
Modulo “LABORATORIO MUSICALE”
Titoli
Pubblicazio
Esperienze
culturali
ni
lavorative
Punti
Punti
Punti
7
/
9

Punteggio
totale
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7

16
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N.

Nome

1

Rhodio Francesca

Graduatoria provvisoria Tutor
Modulo “IL SENSO OLTRE I SENSI”
Titoli
Pubblicazio
Esperienze
culturali
ni
lavorative
Punti
Punti
Punti
13
/
/

Punteggio
totale
13

Graduatoria provvisoria Tutor
Modulo “EDUCAZIONE RESPIRATORIA E POSTURALE”
N
Nome
Titoli
Pubblicazio
Esperienze
Punteggio
.
culturali
ni
lavorative
totale
Punti
Punti
Punti
1
Rhodio Francesca*
13
/
/
13
2
Celia Gianmaria
10
/
/
10
3
Corosiniti Sandra
Domanda non accolta per assenza di requisiti
*Priorità uno: docente interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Caré
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