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Prot. n. 3132/IV.5               Taurianova, 05/07/2021 

 
 

All’Albo online 

Al sito internet: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

  Agli atti della scuola 

 

Decreto di pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO E TUTOR PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-79 -  Modulo "E...state 

insieme crescendo con il flauto". 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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)”. 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. 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-79 

CODICE CUP: D63D21002470007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/
http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/
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VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 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 Nazionale “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. – 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 il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il Consiglio di 

Istituto ha aderito con delibera n° 25 del 19/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. 17509 del 04 giugno 2021 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati 

- ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. 

AOODGEFID/17647 del 7 giugno 2021 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con 

Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-79 per un importo pari a Euro  15.037,80; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

fondi strutturali europei 2014-2020; 

VISTA  la Delibera n° 7 del Collegio docenti del 28/05/2021 di avvio del progetto; 

VISTA la Delibera n° 27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di iscrizione in 

bilancio del progetto nel Programma Annuale 2021 per un totale di € 15.037,80; 
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VISTE le Indicazioni operative; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste 

dalla Legge 59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – 

D.lgs 297/94 – D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1 – comma 143 L. 107/2015; 

VISTO il proprio Avviso, prot. n. 3020/IV.5 del 25/06/2021, rivolto al personale 

interno per il reclutamento di Esperto e Tutor per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE, Modulo intitolato "E...state insieme crescendo con il flauto" che 

dovranno svolgere compiti in riferimento al modulo in oggetto; 

VISTI il verbale Prot. n. 1027/C14 del 05/07/2021 della Commissione giudicatrice, 

designata con atto Prot. n. 3127/IV.5 del 05/07/2021 e la graduatoria formulata; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web di questa Istituzione Scolastica, della 

seguente graduatoria provvisoria: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO E TUTOR  

Modulo    Esperto    Punti  Tutor  Punti  

E...STATE INSIEME 
CRESCENDO CON 
IL FLAUTO 

Avati Angelo 53 Caristena Sara 
Elisa  

35 

    
    
    

             

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al 

Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito 

internet dell’Istituzione Scolastica. 

 Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
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                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

      dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

 


