
 
  

                                                           DECRETO N.736 

  

  

Prot. n. 8746                                                                                          Messina, lì  15.06.2022 

  

  Al Sito Web  

  All’Albo  

  Agli Atti  

   

 OGGETTO: Decreto di pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA selezione TUTOR 

D’AULA modulo Coro Gospel – PON FSE 9707 del 27/04/2021 - ATTIVAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI AFFERENTI AL FSE-PON - Avviso pubblico prot. n. 9707 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 (Apprendimento e 

socialità). - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

Fondo di Rotazione (FDR).  

  

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214 “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”  

 Cup:  C49J21033050006  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 VISTO L’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità;   

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

Progetti relativi all’Avviso prot. N. 9707 del 27/04/2021;   

VISTA la nota prot. AOODGEFID – n.1854 del 23/06/2021 con la quale la competente 

Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La mongolfiera sulle 

nuvole” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-517 proposto da questa Istituzione Scolastica;   

VISTA la nota prot. AOODGEFID – N. 1854 del 23/06/2021 del con la quale la competente 

Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Un castello, tante 

storie” – codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-546 proposto da questa Istituzione Scolastica;   

VISTE Le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

regolamenti CE;   

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   

VISTO Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;   
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VISTO Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

  VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;   

VISTA le delibere degli Organi Collegiali con le quali è approvata la partecipazione al 

programma operativo;  

VISTA La Delibera n.179 del 12.06.2021 del Verbale n.24 del Consiglio di Istituto con cui è 

stato approvato il Regolamento per la selezione del Personale docente esperto/tutor Progetti PON;  

  VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento della figura di TUTOR D’AULA del  

08.06.2022 prot. n.8507/U;   

VISTA l’unica domanda pervenuta dal personale docente interno;  

VISTI gli esiti della valutazione delle candidature effettuata dalla Commissione di 

Valutazione con verbale prot. n. 8745 del 15.06.2022;  

DISPONE  

 La pubblicazione della graduatoria definitiva in data odierna.  

  

 

Azione n. 2 UN CASTELLO, TANTE STORIE!  

 TITOLO   DURATA   CANDIDATO   Docente   Tit.   Altri 

titoli 

  

  

Esperienze   Tot.   

 PROGETTO     interno   

  

studio   nel settore   
 

/  A   

  

B   specifico   

Esperto    C   

esterno   
Coro Gospel  30H  CALDERONE 

FIORENZA 

MARIA 

  

 INTERNO 23  0 0  23 

  

Tale graduatoria viene pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola, vista l’assenza di 

altri candidati, ha valore di definitiva.  

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 

per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.   

  

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO   

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: AVVISO SUL SITO WEB. ALBO 

SCUOLA.  

     

                                                                                   

                                                                                         Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Cacciola Giovanna Egle Candida  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co.2 D.Lgs)  
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