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Prot. n. 2542                             Nicosia, 17/08/2021 
Codice CUP: C13D21001960007  
 

Al Personale Docente 
Al Sito Web della scuola 
Amministrazione Trasparente 
Agli Atti del Progetto 

 
 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
Programma Operativo Nazionale 

PON e POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Asse I - Istruzione -  FSE e FDR 

Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - FSE "Apprendimento e socialità". 
Azione 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
Sottoazione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Titolo "Il Circolo Didattico Carmine per il successo formativo"  
 Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-485 

 CUP C13D21001960007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 del MIUR citato in oggetto; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti de quo prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 del 
M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 
2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n.34815 del 02/08/2017- 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 – attività di formazione  - iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Decreto di assunzione del finanziamento al Programma Annuale di questa Istituzione 
Scolastica e la relativa delibera del Consiglio di Circolo n. 8 del 14/06/2021; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7 , comma 6 che statuisce “ l’Amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibile al suo 
interno”; 

VISTO il D.I. 129/2018, 

http://www.1circolocarminenicosia.edu/


 
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali esterne necessarie per 
l’attuazione di Progetti recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di 
Circolo con delibera n. 5 del 25-02-2019 ai sensi del D.I. n. 129 del 28.08.2018 recepito con D.A. n. 
7753/2018 dalla Regione Sicilia; 

VISTO l’Avviso di selezione Tutor prot. n. 2207/VII-6 del 06/07/2021; 

VISTO il verbale n. 1 del Gruppo di lavoro per la selezione; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2423/VII-6 del 27/07/2021 pubblicata in pari data; 

VISTO l’avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande tutor per il modulo “La 
motoria include” prot. n. 2380/VII-6 del 23/07/2021; 

VISTO il verbale n. 2 del Gruppo di lavoro per la selezione; 

VISTA la nuova graduatoria provvisoria prot. n. 2487/VII-6 del 06/08/2021 pubblicata in pari data; 

CONSTATATO che non è pervenuto nessun ricorso o reclamo avverso le suddette graduatorie, 

 

DECRETA 

 

come previsto dall’avviso prot. n. 2207/VII-6 del 06/07/2021, di approvare in via definitiva le suddette 
graduatorie (che diventano definitive) e ne dispone la pubblicazione in uno al presente provvedimento. 

GRADUATORIE DEFINITIVE  TUTOR DOCENTI INTERNI  

 Modulo "La motoria include":   

1 Trovato Maria Grazia PUNTI 53,50 

Modulo "Laboratorio musica":  

1 TORREGROSSA MARIA CARMELA PUNTI 22,00 

Modulo "Testimoni del territorio": 

1 CALDARERI FELICETTA PUNTI 37,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Arona Felice 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 


