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Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 15 febbraio 2022 
 
CODICE CUP: H33D21000780007(10.1.1A)  
CODICE CUP: H33D21000830007(10.2.2A)  

Alle sezioni di: Pubblicità Legale 
 - Albo On Line Amministrazione Trasparente  
Sito Web della Scuola www.chindemi.edu.it  

 
Ai Docenti dell’Istituto  

 
PROROGA TERMINI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO PON-FSE “Apprendimento e socialità” Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021. 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 disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; Viste le 
delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, relative alla presentazione della candidatura;  
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 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;  
Vista la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21.09.2017; 
Visto il verbale di esame delle candidature pervenute prot. n. 618 del 01/02/2022; 
Vista la graduatoria definitiva prot. n. 874 del 9/02/2022; 
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Considerato l’art. 2 dell’Avviso di  selezione  tutor  prot.  281  del  19/01/2021 in cui si esplicita che “Per  motivi  
organizzativi,  ferma  restando  la  facoltà  di  candidatura  per  diversi  moduli,  l’incarico  di  tutor  potrà  essere  
assegnato  per  un  solo  modulo”; 
Preso atto del numero insufficiente di candidature pervenute, 

PROROGA 
 
I termini di presentazione delle candidature per la selezione di n. 5 (cinque) tutor tra il personale interno. Il nuovo 
termine è fissato il giorno 23/02/2022 alle ore 11.00. Le modalità le medesime descritte nell’Avviso prot. 281 del  
19/01/2021 che viene allegato al presente Documento unitamente ai moduli da compilare e inviare all’indirizzo di 
posta elettronica sric810004@istruzione.it  
 
Si specifica che 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. 
 
Se il numero di candidature risulterà ancora insufficiente, si provvederà ad emanare un Avviso di selezione rivolto 
al personale esterno all’istituzione scolastica. 
 
 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente 
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