
16°  ISTITUTOCOMPRENSIVO“S.CHINDEMI” 
Scuoladell’Infanzia,PrimariaeSecondariadi1°gradoStataleViaBasil

icata,1-96100Siracusa 

Tel:0931411817e-mail:sric810004@istruzione.itpec:sric810004@pec.istruzione.itsitoweb:www.chindemi.edu.it 
CodiceMinisteriale:SRIC81004-CodiceFiscale:9303939089–CodiceIpa:istsc_sric810004–CodiceUnivocoFatturazione:UFJR70 

 

 

 
 

Prot. n. (vedi segnatura) Siracusa, 09.02.2022 
 

Albo on line  
Sito web 
Agli interessati 

 
CODICE CUP: H33D21000780007(10.1.1A) 
CODICE CUP: H33D21000830007(10.2.2A) 

 
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva tutor PROGETTO PON-FSE 
“Apprendimento e socialità” 

 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-86 ARTE, NATURA, TEATRO: IL SUCCESSO è 
assicurato! 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-88 STAR BENE INSIEME 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il 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 l’avviso quadro MIUR AOODEFID/950 del 31.01.2017 concernente la definizione e la presentazione 
degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola” 2014-2020; 

 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9707 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; 

 
Vista la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID/17355 del 01.06.2021; 

 
Visto il dispositivo di autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 per il progetto PON 
“Apprendimento e socialità”; 

 
Viste le schede dei costi per singolo modulo;
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Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 
Visto l’avviso con prot. N. 281 del 19.01.2022 per la selezione di PERSONALE tutor INTERNO PER  LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON-FSE “Apprendimento e socialità” Avviso pubblico 9707 del 27 
aprile 2021; 

 
Considerate le istanze pervenute per la l’individuazione di personale interno per la realizzazione dei moduli 
del progetto PON-FSE “Apprendimento e socialità”; 
 
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con Decreto prot. n. 649 del 02/02/2022; 
 
Considerato che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione all’Albo della Scuola, della graduatoria definitiva per la selezione del tutor per la 
realizzazione del PON FSE “Apprendimento e socialità”: 

 
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: “ARTE, NATURA, TEATRO: IL 
SUCCESSO è assicurato!” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-86 
 

MODULO CANDIDATO TUTOR PUNTEGGIO 
Arte, scrittura creativa, teatro – 
“Artisti per caso” 

NOBILE MONICA 37 

Educazione allo sviluppo sostenibile  
“A spasso con la natura” 

PARATORE ANNALISA 15* 
NOBILE MONICA 37 

Musica e canto – “A scuola di 
canto”  

NOBILE MONICA 37 

 
*Priorità docente appartenente all’ordine di scuola per cui è previsto il modulo (Art. 3 lett. a c.4 dell’Avviso) 

 
 
Azione 10.2.2A Competenze di base - Progetto: “Star bene insieme” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-88 
 

MODULO CANDIDATO TUTOR PUNTEGGIO 
Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 
“Sperimentiamo”  

 
SORBELLO TECLA ANGELA 

 
18 

Competenza digitale: A Scuola di 
Coding  

CERRUTO CONCETTA 13 
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Competenza digitale: Coding e 
Scratch  
 

CERRUTO CONCETTA 13 

Sport di squadra 
 

NOBILE MONICA 37 
SORBELLO TECLA ANGELA 18 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale -“L’arte della ceramica”  

NOBILE MONICA 37 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale -“Attori si nasce”  
 

NOBILE MONICA 37 

 
Considerato l’art. 2 dell’Avviso di selezione tutor prot. 281 del 19701/2021 “Per motivi organizzativi, ferma 
restando la facoltà di candidatura per diversi moduli, l’incarico di tutor potrà essere assegnato per un solo 
modulo”, considerato il numero insufficiente delle candidature (4) per ricoprire l’incarico di tutor per tutti i moduli 
(9), dopo l’assegnazione dei singoli moduli ai tutor interni, verranno riaperti i termini di presentazione delle istanze. 
Si invitano pertanto i candidati tutor che hanno espresso preferenza per più moduli, a comunicare all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale, sric810004@istruzione.it , alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, la scelta 
del singolo modulo entro due giorni dalla pubblicazione del presente Atto. 

 

La Dirigentei 
                                                                                                          Daniela Frittitta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
i Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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