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Ai docenti dell’IC “G. Papini”
A tutti gli interessati

Al sito web dell’Istituto
Sezione Amministrazione Trasparente

Agli atti

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI/esterni da utilizzare per l’attuazione del progetto
con Avviso pubblico prot. n. AOOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Asse I -
istruzione - del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola” Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1

Codice Progetto 10.2.2A Competenze di base - CUP Progetto 1138105 - G74C22000250001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e  l’accoglienza;
Vista la candidatura N. 1078821 del 18/05/2022 - FSE – "Socialità, apprendimenti, accoglienza”;

Vista la Nota Ministeriale 7956 del 22/06/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche per la
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità
e l’accoglienza;
Tenuto conto che il suddetto avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per il periodo estivo as 2021-2022 e
l’intero anno scolastico 2022-2023 integrando gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la
socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti;
Vista la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n.994 dell’11 maggio 2022,
concernente il Piano Scuola Estate 2022;
Vista l’azione 10.2.2 e la Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base;
Considerato che tra i tipi di intervento previsti nelle due sottoazioni rientrano azioni formative per il potenziamento delle abilità
trasversali, del recupero e potenziamento degli apprendimenti con particolare riferimento alle dimensioni della socialità,
apprendimenti e accoglienza tra le quali ad esempio progetti formativi nelle seguenti aree:

● Educazione motoria, sport, gioco didattico
● Musica e canto
● Arte,  teatro, linguaggi espressivi
● Educazione alla cittadinanza attiva ed alla cura dell’ambiente;
● Potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base nelle

lingue straniere, in Italiano e in matematica
● pensiero computazionale, STEAM e Codig
● Promozione della dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente

Considerata la necessità di individuare figure professionali per lo svolgimento delle attività formative dei moduli del progetto;
Visto il D.lgs 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto l’art. 43 comma 3 del suddetto decreto;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
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Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e successive ii.mm.;
Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro
subordinato a T.D. nelle P.A);
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 09 ottobre 2020 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed
esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;
Visto il Quaderno 3 pubblicato dal M.I. in data 10 febbraio 2021 contenente istruzioni per affidamento di incarichi individuali;
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;
Visto l’art.45 comma del D.I. 129/2018;
Visto il Manuale Operativo Avviso FSE e FDR - Avviso Pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”

Visto l’Avviso prot.8875 del 25/10/22  e l’avviso di proroga n. prot.9573 del 04/11/22;
Visto il verbale di comparazione delle domande e dei curricola pervenuti da parte del dirigente scolastico ai sensi di quanto
disposto dai suddetti avvisi  al n. prot 10335 del 21/11/2022

DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie  per la selezione di esperti esterni interni  così come formulate . Si
precisa che per il perfezionamento della proposta di incarico è obbligatorio il raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni necessarie per l’attivazione del Modulo. Qualora tale numero minimo non venga raggiunto
l’amministrazione si riserva di rinviare e/o  riprogrammare il  Modulo PON corrispondente.

SELEZIONE TUTOR

TTT Tanti tipi di testo AVVISO AVVISO

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

Torchia Mara 9526 04/11/2022 unica candidatura si 1 x

Potenziamente

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

Salerno Antonella 8965 26/10/2022 unica candidatura si 1 x

Chianti in Movimento

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

Salerno Antonella 9594 05/11/2022 unica candidatura si 1 x

Favole Verdi

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

Silvestri Elena 9942 14/11/2022 unica candidatura ammissibile 1 x

Comunitazione

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

Giakalis Athanasion 10252 18/11/2022 unica candidatura si 1 x

SELEZIONE ESPERTI

TTT Tanti tipi di testo AVVISO AVVISO

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

ANGELA TRAPANI 9327 02/11/2022 20 si 1 x

Torchia Mara 9526 04/11/2022 12,5 si 2 x

Potenziamente

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

MENCARELLI MARZIA 9317 02/11/2022 unica candidatura si 1 x
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Chianti in Movimento

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

nessuna candidatura
pervenuta

Favole Verdi

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

Costa Lorenzo 10034 15/11/2022 unica candidatura si 1 X

Comunitazione

Nome prot data punteggio ammissibilità posizione

Incagli Duccio Martino
Flavio 10256 18/11/2022 unica candidatura si 1 x

VISTE le risultanze sopra descritte, la commissione formula la seguente graduatoria provvisorie da pubblicare

all’albo pretorio e al Sito della scuola che hanno  valore di notifica per gli interessati

PON MODULO ESPERTO TUTOR

10.2.2A
TTT Tanti tipi di testo Trapani Angela Torchia Mara

10.2.2A
Potenziamente Mencarelli Marzia Salerno Antonella

10.2.2A

Favole Verdi Costa Lorenzo Silvestri Elena

10.2.2A

Comunitazione Incagli Duccio Martino

Flavio

Giakalis Athanasios

10.2.2A

Chianti in Movimento nessuna candidatura Salerno Antonella

La presente graduatoria, pubblicata sul sito web dell’Istituto, nella sezione Amministrazione trasparente e all’Albo
ha valore di notifica agli interessati.   Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre 5 gg. dalla sua
pubblicazione, le istanze saranno esaminate dal Dirigente Scolastico che apporterà, eventuali, modifiche in fase di
pubblicazione delle graduatorie definitive.

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la graduatoria di merito diventa definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Pagina 3 di 3


		2022-11-21T15:19:35+0100
	MARIA ANTONIA MANETTA


		2022-11-21T15:20:09+0100
	MARIA ANTONIA MANETTA




