
 
                                                      

 

 

 
                                                                                                                 Piombino Dese 27.10.2021 

 

PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 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  

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-123 - Insieme si può 
CUP B49J21003090006 

 

 

All’Albo – sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione tutor/esperti interni / esterni  

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 9707 del 27 aprile 2021– FSE – 2014/2020 

 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014 - 2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente ad oggetto 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 nota MI AOODGEFID/ 17355 del 1.06.2021 con la quale il MI - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’ 

Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 17510 del 4.06.2021, con la quale il MI - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV, con la quale è stata comunicata all’USR Veneto la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2022, altresì 
il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 55.902,00 così suddivisi: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 

10.2.2A 
 

 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-123 

 

 

Insieme si può 
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VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MI prot. n. AOODGEFID/ 

17510 del 4.06.2021, I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022, tenendo conto della 

necessità di chiudere la programmazione 2014-2020 entro i termini fissati dalla Commissione Europea; 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’I.C. di PIOMBINO DESE prot.n. AOODGEFID-17652 del 
07.06.2021 che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 
dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di tutor ed esperto nei distinti moduli che 
costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 
per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 

criteri specifici e predeterminati di selezione; 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interni ed esterno approvato dal 

Consiglio di Istituto; 
VISTA la delibera n.32 del Collegio dei docenti del 24 giugno 2021 di adesione al Progetto prot. 9707 
‘Apprendimento e socialità’ presentato da questo istituto per la realizzazione di attività in orario pomeridiano 
a favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di questo Istituto come suindicato; 
VISTA la delibera n.15 del Consiglio di Istituto del 29.06.2021 di assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al Progetto PON prot. 9707 ‘Apprendimento e socialità’; 
VISTI i criteri generali di individuazione degli esperti/tutor interni/esterni indicati nella lettera di invito a 
formulare le disponibilità; 
VISTI i criteri generali di individuazione degli esperti/tutor interni/esterni indicati nella lettera di invito a 
formulare le disponibilità; 
VISTA la determina generale prot. n. 3043/C14g del 02/10/2021; 

VISTO il decreto prot. n. 3053 del 04/10/2021 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP 
per l'attuazione del progetto cui trattasi; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, relativamente alle 

azioni   specifiche per la scuola primaria e secondaria, di individuare le professionalità necessarie;  
CONSIDERATO che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane 
interne all’I.C. di PIOMBINO DESE; 

VISTA la pubblicazione degli AVVISI PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR -  INTERNO / ESTERNO - 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 9707 del 27 aprile 2021– FSE – 2014/2020 del 04/10/2021 – 
Moduli dal n. 1 al n. 11; 

CONSIDERATO che si rende necessario valutare figure professionali con il profilo di ESPERTO/TUTOR per 
lo svolgimento del Piano autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei 
allo svolgimento dello stesso; 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per tutor/esperti interni ed esterni - 

prot. 3284/C14g del 19/10/2021 
VISTE le domande pervenute entro i termini prescritti del personale interno relative dal modulo n. 1 al n. 
10 all’amministrazione scolastica presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

VISTA il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per tutor / esperti interni, esterni prot 

3407/C14g del 27/10/2021 che riporta i punteggi di ciascun aspirante relativamente alla figura 
professionale prescelta e ai moduli inerenti le attività progettuali in premessa; 
 

DECRETA 

 
la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie provvisorie relative alle figure interne di 
Esperti e Tutor:  

 

Codice progetto e tipologia Titoli dei Moduli 
Figura professionale: ESPERTO 

Cognome e Nome punteggio 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.1 

Contando s'impara 

classi prime 
AIOSA GIUSEPPE 9,5 
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10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.2 

Contando s'impara 

classi seconde 
TIZZANO MONICA 7 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.3 

Contando s'impara 

classi terze 
VALISENA SALVATORE 5 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.4 

Artè 
MASON FABRIZIO 5 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.5 

Tutti in scena a 

Piombino 
MATTIAZZO MARCO 14,5 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.6 

Tutti in scena di 

nuovo a Piombino 

BURBELLO GLORIA 15 

MATTIAZZO MARCO 14,5 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.7 

Tutti in scena in 

periferia 

MATTIAZZO MARCO 14,5 

CITI FABRIZIO 11,5 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.8 

Progettiamo il…….. 

futuro 
Nessuna candidatura 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.9 

Aquiloni 
Nessuna candidatura 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.10 

Aquiloni bis 
Nessuna candidatura 

 

Codice progetto e tipologia Titoli dei Moduli 
Figura professionale: TUTOR 

Cognome e Nome punteggio 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.1 

Contando s'impara 

classi prime 
FALCONE CARLO 4 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.2 

Contando s'impara 

classi seconde 

TODARO MARZIA 8 

FALCONE CARLO 4 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.3 

Contando s'impara 

classi terze 

GUALCO MATTEO 10 

FALCONE CARLO 4 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.4 

Artè 
GOMIERO ARIANNA 3 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.5 

Tutti in scena a 

Piombino 
TREVISAN ANNA 4,5 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.6 

Tutti in scena di 

nuovo a Piombino 
FRACCALANZA CARLA 6 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.7 

Tutti in scena in 

periferia 
RETTORE BIANCAMARIA 7 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.8 

Progettiamo il… 

futuro 
Nessuna candidatura 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.9 

Aquiloni PULLARA CARMINE 5 

BRUNATO MIRELLA 5 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-

123 Insieme si può – n.10 

Aquiloni bis 
Nessuna candidatura 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico, entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo on line dell’Istituto. 
Trascorsi 10 giorni la graduatoria diventerà definitiva. Il presente atto viene pubblicato in data odierna nella 
sezione “Albo on line”, “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita sezione di PON FSE 2014-2020 Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 www.icpiombinodese.edu.it . 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Federica Bovo 
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