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Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 2 dicembre 2022 
           
Oggetto: decreto pubblicazione graduatoria definitiva esperti per la realizzazione del Progetto del Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza. Avviso pubblico prot. n.33956 del 18.05.2022. –  
MODULO “A SCUOLA DI PADEL”    
   
COD.PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-355 CUP: H34C22000810006     
    
                                                             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.  AOOGABMI 33956 del 18/05/2022: REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL  POTENZIAMENTO  DELLE  COMPETENZE  DELLE  STUDENTESSE      
E  DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA;     
Vista   la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.  n. 
AOOGABMI 00027 del 21.06.2022;     
Visto il dispositivo di autorizzazione nota MIUR  AOOGABMI-53714  del  21.06.2022  per  il  progetto   PON 
“Socialità, apprendimenti e accoglienza”;     
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 2022;     
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;    
Viste le schede dei costi per singolo modulo;     
Visto l’avviso, prot. n. 6211 del 17/10/2022;     
Visto il verbale di valutazione istanze pervenute prot. n.6759 del 10/11/2022;   
Vista la graduatoria provvisoria, prot. n. 6773 del 10/11/2022;  
Visto il reclamo presentato dal candidato esperto, Giardina Omar, prot. n.6862 del 15/11/2022; 
Vista la rettifica della graduatoria, prot. n.7008 del 22/11/2022 
COD.PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-355 CUP: H34C22000810006: La scuola che vorrei    - 
 A scuola di padel   
   
- A SCUOLA DI PADEL  
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N. 
ORD.  

NOME COGNOME  INTERNO/ESTERNO  PUNTEGGIO  

1  OMAR GIARDINA  ESTERNO  7  
2  JOSE’ SPARTI  ESTERNO  3  

 
    
                                                                       DECRETA    
La pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria definitiva per la selezione di ESPERTO per la realizzazione 
del POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.   
  
 

 
 

Il Dirigente1 
Prof.ssa Daniela Frittitta 

 

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