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Prot.n. 8053/B33a                                                                                             Castelvetrano 13/12/2021 

Oggetto: Graduatoria definitiva per la selezione di Esperti, Tutor e Valutatore interni relativi al  

Progetto PON PROGETTO PON 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E 

SOCIALITÀ - “CORPO IN MOVIMENTO”  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-44010. 

CUP: B33D21003390001 

CIG: Z64338E9C3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’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 - 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; 

 

Visto la nota Prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0017521.04-06-2021 con allegato 

l’elenco dei progetti autorizzati; 

 
Constatato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e 
formalmente autorizzato;  
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Vista la lettera di autorizzazione inviata alla Direzione Didattica II Circolo “Ruggero Settimo” di 

Castelvetrano  Prot. n. AOODGEFID  0017656 del 07/06/2021, che riporta il codice identificativo 

del progetto autorizzato “CORPO IN MOVIMENTO”  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-44010.1.1A-FSEPON-

SI-2021-440; 

VISTO il decreto  di assunzione in bilancio Prot. n. 5724/B33a del 06/09/2021 delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto “CORPO IN MOVIMENTO”;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale 
che ricoprirà il ruolo di Esperto, di Tutor, Referente alla Valutazione. Criteri applicati anche per 
individuare la figura di personale interno di supporto all’attuazione del progetto generale “CORPO 
IN MOVIMENTO”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor e altro 

personale, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione  o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA;  o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale 

aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai 

sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la determina a contrarre Prot. nr. 6701/B33a del 21/10/2021;    



 
 

VISTO l’Avviso interno  di selezione, mediante procedura comparativa di esperti, tutor e valutatore 

interni Prot. nr.  6950/B33a del 03/11/2021; 

Visto il verbale n. 1  Prot. n. 7535/B33a del 23/11/2021 della Commissione giudicatrice; 

VISTA la Graduatoria provvisoria Prot. n. 7607/B33a  del 25/11/2021; 

CONSIDERATO che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria senza opposizione 

avverso la graduatoria provvisoria 

DECRETA 

l’approvazione e la pubblicazione all’Albo della 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI 

CANDIDATO TITOLO 

MODULO 

*A *B *C *D TOTALE  

PUNTI 

Giardina 

Ninetta 

Corpo in 

armonia 1 

10 0 6 0 16 

Gambina Grace Corpo in 

armonia 2 

0 8 9 3 20 

Giardina 

Ninetta 

Corpo in 

armonia 2 

10 0 6 0 16 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR 

CANDIDATO *A *B *C *D TOTALE  

PUNTI 

Pernice 

Francesca 

10 0 0 0 10 

LEGENDA  

*A Diploma di Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione o altro titolo equipollente 

*B  Diploma di Maturità Magistrale 

*C  Avere rivestito il ruolo di Esperto,  Tutor, Valutatore, Facilitatore, Progettista, Referente  in 

precedenti Progetti PON 

*D Certificazioni informatiche 



 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

CANDIDATO TITOLO 

PROGETTO 

*A *B *C *D TOTALE  

PUNTI 

Sciacca 

Antonella 

CORPO IN 

MOVIMENTO 

0 8 15 3 26 

 

LEGENDA  

*A Diploma di Laurea Magistrale  in Scienze Statistiche o Laurea equipollente 

*B  Diploma di Maturità Magistrale 

*C  Avere rivestito il ruolo di Esperto,  Tutor, Valutatore, Facilitatore, Progettista, Referente  in 

precedenti Progetti PON 

*D Certificazioni informatiche 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 

  


