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Prot. n. (vedi segnatura) Siracusa, 23 febbraio 2022 

 

Alla sezione PON-FSE del sito web  

Albo on line/Amministrazione trasparente 

 

Agli interessati 

 
CODICE CUP: H33D21000780007(10.1.1A) 

CODICE CUP: H33D21000830007(10.2.2A) 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria tutor PON-FSE “Apprendimento e socialità” Avviso 

pubblico 9707 del 27 aprile 2021. (Avviso di proroga termini di presentazione delle candidature prot. n.1012 

del 15.02.2022) 

 
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; 

 
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 il verbale di esame delle candidature pervenute prot. n. 618 del 01/02/2022; 
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Vista la graduatoria definitiva selezione tutor prot. n. 874 del 09/02/2022; 

Visto l’avviso di proroga dei termini di presentazione delle candidature per selezione tutor prot. n.1012 del 15.02.2022; 

 
Visto il verbale di selezione del personale interno relativo alla proroga dei termini per la presentazione delle candidature per i 

per la selezione del tutor per la realizzazione del progetto PON FSE “Apprendimento e socialità”, prot. n. 1193 del 23.02.2022, 

 

                DECRETA 

 

la pubblicazione all’Albo della Scuola, della graduatoria provvisoria per la seconda selezione 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” 

RUIZ LILIANA 17 

Educazione allo sviluppo 

sostenibile “A spasso con la 

natura” 

QUERCIOLI DESSENA CLAUDIA 8 

Musica e canto – “A scuola di canto” MONTEROSSO PIERPAOLO 27 

RUIZ LILIANA 17 

 
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, CIANCI CONCETTA 15 

Tecnologie, Ingegneria e   
  

Matematica (STEM) QUERCIOLI DESSENA CLAUDIA 8 

“Sperimentiamo”   

Competenza digitale: A Scuola di 
Coding 

RUIZ LILIANA 17 

Competenza digitale: Coding e Scratch RUIZ LILIANA 17 

Sport di squadra QUERCIOLI DESSENA CLAUDIA 8 

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

RUIZ LILIANA 17 

CIANCI CONCETTA 15 

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

RUIZ LILIANA 17 

CIANCI CONCETTA 15 
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Come previsto dall’Avviso di proroga dei termini di presentazione delle candidature per selezione tutor prot. n.1012 del 15.02.2022, 

la nuova graduatoria formulata a seguito delle candidature presentate con la proroga dei termini per la selezione verrà utilizzata in 

subordine alla graduatoria definitiva prot. n. 874 del 09/02/2022, dopo l’assegnazione dei moduli ai 4 candidati tutor che hanno 

partecipato alla prima selezione. 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo a questa Amministrazione entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione del presente decreto. 

 
 

La Dirigente1 

Daniela Frittitta 
 
 
 
 
 

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