
 
 

 
 

 

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).                 
Codice identificativo: 10.2.2A-  FSEPON-SI-2021-139  – CUP   I93D21000520007 – Studenti Competenti 

 

 
 

All’Albo Online 

Sito Web del IV I.C. “V. Brancati”  

Di Pachino 

 

 

OGGETTO: Verbale  della Commissione di valutazione delle domande di Esperto interno ed esterno, Tutor, -Progetto PON 

Codice nazionale:   10.2.2A-  FSEPON-SI-2021-139  – CUP   I93D21000520007 – Studenti Competenti 

 

 
DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTO, TUTOR  PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento(UE) n.  1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento(UE) n.  1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n, 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la delibera CIPE n. 21/2018 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n, 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27aprile 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; 

 

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione - candidatura N.  1055247  inoltrata il  21/05/2021 
 

Atteso che l’Autorità di Gestione ha, elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria 

proposta, dichiarate ammissibili al finanziamento,  pubblicato sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” le 

graduatorie dei progetti ammissibili  con nota AOODGEFID Prot. 17355 del 01/06/2021  e il correlativo impegno finanziario è stato 

comunicato all’USR di competenza e con nota prot. AOODGEFID17656 del 07/06/2021,  inviata all’Istituzione,   il progetto è stato 





 
 

 
autorizzato con i seguenti codici progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-139 – CUP I93D21000520007   - Titolo: Studenti Competenti 

per € 40.456,00; 

Viste le delibere degli OO.CC.  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016 n° 1588;  

Considerato che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P : I93D21000520007 

Visto Il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 4243 del 25/11/2021; 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ed i relativi aggiornamenti; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4214 del 24/11/2021 di assunzione in carico della funzione di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP). 

Visto il bando di selezione figure del piano prot. n.  2913 del 18/05/2022 

 

Visto il decreto prot. n.  1086 del 04/03/2022di istituzione della commissione esaminatrice delle candidature pervenute 

 

Viste le domande pervenute dagli interessati  

 

Visto  il verbale della commissione giudicante prot. n  3130 del 27/05/2022 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui  all’oggetto secondo le richieste come in appresso specificato: 

 

 
Graduatoria provvisoria   per il reclutamento di n. 1 esperti, n. 1 tutor  per il progetto  

PON Codice nazionale:  10.2.2A-  FSEPON-SI-2021-139  – CUP   I93D21000520007 – Studenti Competenti 

 

ESPERTI 

 

ESPERTI INTERNI 

 

Cod. identificativo 

progetto 

TITOLO MODULO ESPERTO PUNTEGGIO 

TOTALE 

10.2.2A- FSEPON-

SI-2021-139 

Piccoli imprenditori crescono QUERCIA GIUSEPPINA 14 

 

TUTOR 

 
 

Cod. identificativo 

progetto 

TITOLO MODULO TUTOR PUNTEGGIO 

TOTALE 

10.2.2°- FSEPON-

SI-2021-139 

Piccoli imprenditori crescono  MAUCIERI 

ANTONELLA 

12 

 



 
 

 
 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nel termine di cinque giorni dalla data della pubblicazione. 

Il ricorso deve essere consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del IV Istituto Comprensivo “V. Brancati” di Pachino  o per 

posta elettronica  (PEO/PEC) personale del candidato al seguente indirizzo: sric85500n@pec.istruzione.it. 

Trascorso tale termine ed esaminati gli eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso le quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

           

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Giovanni Di Lorenzo 

                                                                                                              documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme        

                                                                                                                             collegate e sostituisce documento cartaceo e la firma autografa. 
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