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Prot. n.  8688                                  Castiglione del Lago,  30/06/2021 

10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33 - Tutti insieme!!! - CUP: F67I17000950007  

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 - Avanti tutta!!  -    CUP: F63D21003410007 

Agli interesati 

 

Oggetto: Graduatorie provvisorie del personale interno relativo alla candidatura per il 

reclutamento di tutor per la realizzazione del progetto pon – fse “apprendimento e 

socialità’”. 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. 
 Rif. Avviso prot. n. 8614 del 29/06/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto Il D. Lgs.n°50/2016 e ss.mm.ii.;; 

Visto Il D. Lgs.n°165 del 30/03/2001; 

Visto Il DPR n° 275 del 8/03/1999; 

Visto Il DI n° 129/2018; 

Vista La Nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno; 

Considerato Che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente; 

Tenuto conto Che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

Visto L’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). Il finanziamento assegnato è a carico dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali (Fondo di 

Rotazione). 

Vista La Candidatura n. 1052956 del 19/05/2021 per la 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” 2014-2020finanziato con FSE E FDR Asse I –

Istruzione – ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Vista La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (prot. n. 
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AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9707del 27/04/2021per la presentazione di proposte progettuali 

per la 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; 

Vista La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-

17653 del 07/06/2021 - 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 “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 – 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).  Autorizzazione dei seguenti progetti: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Progetto Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-

2021-33 

Tutti insieme!!! € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 

2021-36 

Avanti tutta!! € 81.312,00 

 

Visto Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 67 del 02/02/2021; 

Visti I decreti di assunzione a bilancio dei suddetti progetti, prot. n. 8093 e 8094 del 

16/06/2021; 

Visto L’avviso ad evidenza pubblica per la selezione di Tutor interno prot. n. 8614 del 

29/06/2021 per i seguenti moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-

2021-33  

in giardino!  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-

2021-36 

english 1  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-

2021-36  

english3  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-

2021-36  

Avventura all'Isola  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-

2021-36  

Making together  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-

2021-36  

Conosciamo il notro lago!  

 

 

Considerato Che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente tutor; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura prioritariamente 

all’interno dell’istituzione scolastica; 
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Vista La nomina della Commissione prot. n. 8653 del 29/06/2021; 

Visto  Il verbale della Commissione prot. n. 8686 del 30/06/2021; 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie: 
 

GRADUATORIE PER TUTOR 

Titolo Modulo - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33 – in giardino 

N. COGNOME E NOME PUNTI NOTE 

1. MORELLI SOFIA 22  

 

Titolo Modulo - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 – english 1 

N. COGNOME E NOME PUNTI NOTE 

1. SIRCHI SARA 22  

 

Titolo Modulo - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 – english 3 

N. COGNOME E NOME PUNTI NOTE 

1. BORGHINI PAOLA 18  

 

Titolo Modulo - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 – Avventura all'Isola 

N. COGNOME E NOME PUNTI NOTE 

1. FUSCO ASSUNTA 19  

 

Titolo Modulo - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 – Making together 

N. COGNOME E NOME PUNTI NOTE 

1. FUSCO ASSUNTA 19  

 

Titolo Modulo - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 – Conosciamo il nostro lago! 

N. COGNOME E NOME PUNTI NOTE 

1. FUSCO ASSUNTA 19  

 

 

 

 

 



 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. RASETTI” 

06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546 -Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 

e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 

 

 

 

 

Art. 3 L’importo del compenso sarà omnicomprensivo di € 30,00 l’ora per n. 30 ore per 

ciascun modulo. La somma stimata omnicomprensiva da impegnare è di € 

900,00 per ciascun modulo. 

 

Nel caso di mancato avvio del modulo nulla sarà dovuto in ordine agli incarichi individuati. 

 

Responsabile del procedimento.  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, Stefania 

De Fazio. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 1 giorno. Decorso tale termine la 

graduatoria si intende definitiva. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Stefania De Fazio 

Documento firmato digitalmente 

 

  


		2021-06-30T16:12:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da STEFANIA DE FAZIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




