
 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. 

Catania, 7 Febbraio 2022       
Agli Atti della Scuola 

                                                                                                                           All’Albo on-line della Scuola 

Al Sito Web di Istituto  

 

“PROGRAMMAZIONE DI BASE”  

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva dei candidati aspiranti “Docente Tutor in sostituzione” per il 

Modulo 10 “Dalla palla rilanciata alla pallavolo” (scuola secondaria), nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.9707 del 27/04/2021 per 

progetti volti alla realizzazione di percorsi educativi finalizzati all'integrazione e al potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Aggregazione e Socializzazione delle studentesse e degli studenti, nell'emergenza COVID 

19 - Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274                                 C.U.P.: E63D21000980007             

          

Titolo Progetto: Rip@rTiAmo Scuola! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID-17656 Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274 Rip@rTiAmo Scuola! P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Vista l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base finalizzate all’aggregazione e alla 

socializzazione delle studentesse e degli studenti, nell’emergenza COVID 19- Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A;  

Vista la candidatura presentata da questa istituzione n. 1055427 del 27/04/2021;  

Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, ad attuare il progetto in oggetto articolato in 20 distinti moduli, 

comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 99.974,40; 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.L.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”. 





 

 

 

Vista la Delibera n° 43 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 di acquisizione in bilancio del Progetto PON FSE –

9707-1055427-10.2.2A Competenze di base “Apprendimento e socialità” €. 99.974,40. 

Vista la Delibera n°13 del Collegio dei Docenti del 22/10/2021 nel quale vengono proposti i criteri per la selezione 

di esperti e tutor interni/esterni per il P.O.N. in oggetto; 

Visto il Decreto n. 9339 del 20/09/2021 di formale assunzione al bilancio dell’Esercizio Finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al progetto; 

Viste le istanze pervenute a seguito all’Avviso interno Prot. n° 745 del 19/01/2022; 

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con Avviso Pubblico Protocollo n. 1252 del 28/01/2022 e l’assenza di 

ricorsi avversi a tale provvedimento: 

 

DECRETA 

Art.1- in data odierna la pubblicazione sotto riportata della graduatoria DEFINITIVA del Docente Tutor 

selezionato, evidenziato in azzurro, per il Modulo 10 “Dalla palla rilanciata alla pallavolo” (scuola 

secondaria) del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274 “Rip@rTiamo Scuola!” in riferimento alla selezione 

di cui all’Avviso interno Prot.n° 745 del 19/01/2022. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

10.2.2A-FSE9707 MOD.10 Dalla palla rilanciata alla pallavolo 

Scuola secondaria 

N. DOCENTE TUTOR PUNTEGGIO 

1 Vizzini Donatella 9 

2 Arena Caterina 3 

 

Art. 2 – La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione scolastica ww.scuolacavourcatania.edu.it ; 

Art. 3 - Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof.ssa Capodicasa Maria Gabriella 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

                                                                                                                                  


