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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il protocollo e la data si evincono dalla segnatura 

 
 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.comprensivopiazza.edu.it 

 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti e Tutor ESTERNI per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE “Apprendimento e Socialità” – 10.1.1A – FSEPON-TO-2021-46 
Titolo: “Scuola e Territorio: insieme per costruire il successo formativo degli studenti e delle 
studentesse” –  
MODULI: “Ben-essere in movimento” e “ Sport e salute” 
CUP:  F19J21003440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. 9707 del MI – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Apprendimento e socialità” 2014-
2020.  

Vista  la nota prot. 17655 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 18.575,50 per il 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-46; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

Vista  la Delibera n.8 del Collegio dei Docenti del 11/05/2021, di approvazione del PON in oggetto; 
Vista la Delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 19/05/2021, di approvazione del PON in oggetto; 
Vista il Decreto di assunzione in bilancio del Progetto in oggetto, di cui al Prot. n. 2715 del  
                    12/06/2021; 
Visto il proprio avviso  Prot. n. 2869 del 24/06/2021 rivolto al personale interno; 
Visto  il Decreto Prot. n. 2948 del 02/07/2021, di “Gara Deserta”; 
Visto  il proprio avviso Prot. n. 2878 del 25/06/2021, rivolto a personale di altre II.SS. 

(Collaborazioni Plurime)  e al personale esterno per il reclutamento di esperti, tutor e 
referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno 
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 
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Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
Visto il decreto prot. n.3028  del 14/07/2021  di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
DEFINITIVE: 
 

Modulo “Ben-essere in movimento” 
 

GRADUATORIA ESPERTI 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Moretti Gabriele 29 

 

GRADUATORIA TUTOR 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Vanni David 27 

 

Modulo “Sport e salute” 
 

GRADUATORIA ESPERTI 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Brega Barbara 11 

 

GRADUATORIA TUTOR 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Benigni Francesca 19 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Oscar Guidi 
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