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Agli atti PON 
All’albo e sito web della scuola 

 

OGGETTO:  Decreto Graduatoria Provvisoria delle  candidature  per  la  figura  di 

Esperto da impiegare nella realizzazione del Progetto Apprendimento e Socialità – Avviso 

9707 Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  
Sociale  Europeo  (FSE).  Programma  Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –  

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A.   

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).  

CUP E23D21001680007 - CIP 10.1.1A-FSEPON-L0-2021-143  

RINFORZO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E RELAZIONALI 
 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii;  

VISTO il “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, recante  

 disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014  
della Commissione Europea;   

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27 Aprile 2021 per la 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 nota MIUR Prot.  n.  AOODGEFID/17515 del 04/06/2021, con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi; 

VISTO il verbale del collegio dei docenti n. 7 del 11/5/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 26/05/2021; 
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VISTE  le  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali  Europei  2014  –  2020”  -  Versione  2.0  -  ottobre  2020,  pubblicate  

con circolare AOODGEFID/29583 del 09/10/2020;  

PRESO  ATTO  che  per  la  realizzazione  del  percorso  formativo  occorre  selezionare  le  

figure professionali,  prioritariamente  tra  il  personale  interno   

nota  MIUR  prot.  34815  del 02.08.2017;  

RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 Avviso pubblico prot. n. 

9707 – Apprendimento e Socialità;  
VISTI  i bandi di reclutamento interni ed esterno delle figure in oggetto; 

VISTO  il verbale 2 del 16/10/2021 della Commissione di Valutazione, appositamente 

costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei titoli allegati 

alle candidature sulla base della valutazione e dei titoli previsti nei bandi interni ed 

esterni di reclutamento    
 

DECRETA 

 

di pubblicare all’albo della scuola in data odierna la graduatoria provvisoria per il 

reclutamento di Esperto e Tutor per i seguenti avvisi: 
 

− PON 9707 Apprendimento e socialità Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-L0-2021-143  
Titolo progetto: Ci sono anch’io – CUP E23D21001670007; 

−  

− PON 9707 Apprendimento e socialità Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-L0-2021-166 

Titolo progetto: Sassolini Bianchi – CUP E23D21001680007. 
 

La GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI E TUTOR è allegata al presente decreto di cui fa 

parte integrante. 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, 
in assenza di ricorsi la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Lucia Pulia 
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI E TUTOR 

 
 

Si pubblicano la seguente graduatoria, per la selezione del personale esterno a ITCS 

Erasmo da Rotterdam di Bollate, relative ai seguenti avviso: 
− PON 9707 Apprendimento e socialità Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-L0-2021-143  

Titolo progetto: Ci sono anch’io – CUP E23D21001670007 

 

− PON 9707 Apprendimento e socialità Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-L0-2021-166 
Titolo progetto: Sassolini Bianchi – CUP E23D21001680007. 

 

Graduatoria: 

 
−  PON 9707 Apprendimento e socialità Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-L0-2021-143  

Titolo progetto: Ci sono anch’io – CUP E23D21001670007 
 

 

Nome modulo: Mens sana in corpore sano 

Tutor Punti 

SCANNAPIECO MARIA A. 16 

 

Nome modulo: Laboratorio di Bioedilizia: paglia e intonaci naturali 

Esperto Punti 

MONTIBELLO SABRINA 23 
 

 

 

− PON 9707 Apprendimento e socialità Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-L0-2021-166 

Titolo progetto: Sassolini Bianchi – CUP E23D21001680007. 
 

 

Nome modulo: Il mondo nascosto 

Esperto Punti 

DE VANNA LAURA 13 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Lucia Pulia 
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