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Albo online 

 Amministrazione trasparente 

Sito web 

 

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 – 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 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) 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON-PU-2021-11  

TITOLO PROGETTO: SUMMER LABS 2021  

CUP: J23D21000740007  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per Reclutamento di Soggetti Giuridici per 

acquisto di servizi di formazione e tutoraggio per la realizzazione del progetto. 

 

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 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; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della L.13 luglio 

2015, n.107; 
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VISTO L’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); 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 94 del 31/05/2021, verbale n. 

20, e la         delibera del collegio dei docenti n. 54 del 25 maggio 2021 

VISTA la candidatura n. 1053156 proposta dalla scrivente Istituzione scolastica; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 autorizzazione 

progetto: 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 – 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 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). 

VISTO il decreto, prot. 2071 del 09/06/2021, di formale assunzione in bilancio 

per l' E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al progetto 10.1.1A - FSEPON-

PU-2021-11 

PRESO ATTO che nella procedura di selezione del personale interno esperto e  tutor ha 

dato  esito negativo, e che quindi ci sia l’esigenza di selezionare soggetti 

giuridici a cui affidare i moduli formativi e di tutoraggio; 

VISTA La dichiarazione di mancata disponibilità di risorse professionali interne 

come Tutor ed Esperti del 23/06/2021; 

CONSIDERAT O che si rende necessario reperire figure professionali per il profilo di 

ESPERTO FORMATORE ESTERNO e TUTOR per lo svolgimento 

del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e 

relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

VISTE  Le domande di partecipazione alla selezione, pervenute nei termini 

previsti dal Bando prot. n. 2323  del 25/06/2021 

VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 

n. 2425/U del 05/07/2021; 

DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per Reclutamento di Soggetti Giuridici per acquisto di 

servizi di formazione e tutoraggio per la realizzazione del progetto, per i seguenti moduli: 

Titolo Modulo Destinatari N. ore 

 

Nessuno escluso “Tutti per uno” 

N. 20 Allievi 

(Scuola Primaria) 

 

30 

 

Più forti per la scuola 

N. 20 Allievi 

(Scuola Primaria) 
 

30 

 

La vita sensoriale 

N. 20 Allievi 

(Scuola Primaria) 
 

30 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla commissione esaminatrice nei 15 giorni successivi alla 

pubblicazione del presente decreto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Ranauro Umberto 
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