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Oggetto: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE - Figure 
professionali di Esperto e Tutor per n.4 moduli del Progetto “Potenziamenti multidisciplinari 

come volano per il futuro” riferito a Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
(PON) “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. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. 

 
Codice MIUR Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 

Titolo Progetto: Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro 
CUP assegnato al Progetto: C83D21003070007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO         il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

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); 
VISTA         la candidatura n. 1050411 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, 

all’autorità di gestione in data 20/05/2021; 
VISTO      il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\17355 del 01/06/2021, con il quale 

venivano pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al 

finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati; 
VISTO         il provvedimento di approvazione dei progetti da parte dell’Autorità di 

Gestione, nota prot. AOODGEFID/17513 del 04/06/2021; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica per la somma complessiva di € 99.974,40 

(novantanovemilanovecentosettantaquattro/40) di cui € 90.226,80 
(novantamiladuecentoventisei/80) per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021- 
145 “Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro”; 

VISTA  la propria Determina, prot. 4468 del 09/06/2021, di assunzione al Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021 del finanziamento relativo al progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 “Potenziamenti multidisciplinari come volano per 
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il futuro”; 

VISTA  la delibera del CDD n. 3 del giorno 27/09/2016 con cui sono stati fissati i 
criteri di ammissione e selezione di esperti, tutor, figura aggiuntiva, figura di 

supporto alla gestione, referente per la valutazione e personale di supporto; 
VISTA  la delibera del CDI n. 4 del 29/09/2016 con cui sono stati approvati i criteri di 

ammissione e selezione di esperti, tutor, figura aggiuntiva, figura di supporto 

alla gestione, referente per la valutazione e personale di supporto; 
ATTESA  la necessità di impiegare n. 4 esperti e n. 4 tutor per le attività formative 

nell'ambito dei primi moduli didattici da realizzare a partire dal mese di giugno 
nell’anno scolastico in corso a valere sul bando PON in oggetto; 

VISTA  la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto “Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” 

VISTO  l’Avviso interno di selezione prot. 4707/U del 15/06/2021, con scadenza per la 
presentazione delle candidature entro le ore 10:00 del giorno 17/06/2021, per 
il reclutamento delle figure professionali di Esperto e di Tutor per n.4 moduli 

nell'ambito del progetto riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 4863/U del 17/06/2021 di costituzione della 

Commissione di valutazione curricula per le figure di Esperti e di Tutor; 
VISTO         il verbale della Commissione valutazione curricula, acquisito al protocollo con n. 

4868/U del 17/06/2021; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 4871/U del 17/06/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie di esperti e di tutor sul sito web dell’Istituto in pari data; 

CONSIDERATO che, entro il previsto termine di tre giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria, non è pervenuto alcun reclamo avverso la graduatoria 

stessa; 
 

tutto ciò visto e rilevato 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

      DISPONE  

 
Art. 1 – Sono pubblicate, in data 21/06/2021, all’albo dell’Istituto e sul sito web 

www.itisfermi.edu.it le graduatorie definitive di Esperto e di Tutor per n.4 moduli del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 “Potenziamenti multidisciplinari come volano per il 
futuro” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

Graduatoria A: esperto interno 
 

Modulo Esperto Punteggio 

Laboratorio ponte Mat-1 1. Eugenio Lanoce 14 

Laboratorio ponte Mat-2 1. Lisa D’Alonzo 20 

Laboratorio ponte Mat-3 1. Adriana Schiani 15 

Laboratorio ponte Mat-4 1. Maria Beatrice Leonardi 19 

 
 

 
 
 

 

Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - RMTF - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005012/U del 21/06/2021 13:02

http://www.itisfermi.edu.it/


 

 
 

 
 

Graduatoria B: tutor interno 

 
Modulo Tutor Punteggio 

Laboratorio ponte Mat-1 1. Adriana Schiani 15 

Laboratorio ponte Mat-2 1. Maria Beatrice Leonardi 19 

Laboratorio ponte Mat-3 1. Eugenio Lanoce 14 

Laboratorio ponte Mat-4 1. Lisa D’Alonzo 20 

 

 
Art. 2 – – Il presente atto definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare 

al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Monica Nanetti) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii 
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