ALBO SITO WEB
FASCICOLO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-1-Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
FASCICOLO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-78
SPAZI SOCIALI SOSTENIBILI E APPRENDIMENTO EFFICACE: PER TUTTI E PER
CIASCUNO
CUP B83D21002710001

OGGETTO:PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA- BANDO PUBBLICO
RECLUTAMENTO ESPERTO-DIRE-FARE…….TEATRARE
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).
SOTTOAZIONE 10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-78- SPAZI SOCIALI SOSTENIBILI E
APPRENDIMENTO EFFICACE: PER TUTTI E PER CIASCUNO- CUP B83D21002710001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.-Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Apprendimento e socialità.
VISTA la delibera N° 60 con cui il Collegio Docenti in data 18 maggio ha approvato la partecipazione
dell’I.C. Sant’Elia-Commenda all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e
socialità;
VISTA la delibera N° 64 con cui il Consiglio di Istituto in data 20 maggio ha approvato la partecipazione
dell’I.C. Sant’Elia-Commenda all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e
socialità;
VISTA la delibera N° 65 con cui il Consiglio di Istituto in data 20 maggio ha approvato l’incarico di
Direzione e Coordinamento al Dirigente Scolastico;
VISTO il progetto 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi
per il successo scolastico degli studenti-Progetto: SPAZI SOCIALI SOSTENIBILI E APPRENDIMENTO
EFFICACE: PER TUTTI E PER CIASCUNO;
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

VISTO il progetto 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base-Progetto: TANTE DIDATTICHE UN SOLO VALORE: L'INCLUSIONE;
VISTA la Candidatura N. 1051854-0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità con
cui l’I.C. Sant’Elia-Commenda ha registrato la partecipazione all’avviso sopra menzionato;
VISTA la nota dell’ Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021 relativa alla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie regionali;
VISTO che sulla base della modalità di selezione e dei criteri definiti nell’avviso in oggetto, la Direzione
Generale ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del Ministero dell’istruzione
dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021;
VISTA la nota Prot. n. AOODRPU/15214 del 7/06/2021 avente per oggetto: Programma Operativo
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione
progetti (Rif.nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021);
VISTA la lettera di autorizzazione Prot.N° AOODGEFID-17665 del 7/06/2021 con la quale viene
autorizzato l’importo complessivo del progetto pari a €. 59.220,00 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.1.1A

10.2.2A

Progetto
Importo Autorizzato progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-78 SPAZI SOCIALI € 15.246,00
SOSTENIBILI
E
APPRENDIMENTO
EFFICACE: PER TUTTI E PER CIASCUNO
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-84
TANTE € 43.974,00
DIDATTICHE UN SOLO VALORE: L’
INCLUSIONE

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Arte; scrittura creativa;
teatro
Musica e Canto

TITOLO
SPORTIVA....MENTE
Arte; scrittura
DIRE-FARE......TEATRARE

COSTO
€ 5.082,00

MUSICA -LINGUAGGIOEMOZIONI-

€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 15.246,00

TOTALE SCHEDE
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
TIPOLOGIA MODULO
Competenza alfabetica
funzionale
Competenza alfabetica
funzionale
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)
Competenza digitale

TITOLO
TESTI E LINGUA
FUNZIONALE
L' ITALIANO IN
MOVIMENTO
JUMP INTO ENGLISH

COSTO
€ 6.482,00

LET'S TALK!

€ 6.482,00

SCIENZIATI 4.0

€ 5.082,00

TINKERING: UN
LABORATORIO PER

€ 6.482,00

€ 6.482,00
€ 6.482,00

L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

Competenza in materia di
cittadinanza
TOTALE SCHEDE

PENSARE CON LE MANI
REUSE-REDUCE-RECYCLE

€ 6.482,00
€ 43.974,00

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato in data 20 gennaio 2021, con del. N° 48;
VISTA la variazione N° 11 al P.A. 2021, agli atti con prot. N° 4373/D08 del 9/06/2021;
VISTA la delibera n° 7 con cui Collegio dei docenti del 1 settembre 2018 ha approvato le modalità di
reclutamento degli esperti operanti nei moduli PON 2014-2020;
VISTA la delibera N° 3 del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2018 in cui si specifica che “….In
particolare, gli esperti, interni o esterni, il referente per la valutazione, i tutor dovranno dimostrare il possesso
dei seguenti requisiti:
-competenze professionali coerenti con la tipologia di modulo per il quale si candidano;
-competenze didattiche ed organizzative volte a pianificare un piano di interventi calibrato sulle esigenze
degli alunni destinatari del modulo;
-capacità di lavorare in gruppo;
-competenze informatiche.
LETTO il verbale del tavolo negoziale del 17/06/2021;
VISTA la necessità di reperire una figura professionale specializzata per l’espletamento della funzione di
esperto del modulo “DIRE-FARE…TETRARE” previsto nel Piano Integrato, con esperienza nella gestione
di gruppi di alunni della Scuola del Primo Ciclo e nell’adozione di metodologie didattiche innovative;
VISTO il bando interno Prot. N° 5214/P del 9/07/2021;
VISTO il decreto di costituzione della commissione preposta alla comparazione dei curricula, agli atti con
Prot. N° 5282/P del 19/07/2021;
LETTO il verbale dalla commissione redatto, agli atti con prot. N° 5325/P del 21/07/2021;
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature per il ruolo di esperto nel modulo “DIREFARE….TEATRARE”;
VISTO il bando pubblico prot. N° 5356/P del 26/07/2021;
VISTO il decreto di costituzione della commissione preposta alla comparazione dei curricula degli aspiranti
al ruolo di esperto esterno, agli atti con prot. N° 5685/P del 24/08/2021;
LETTO il verbale redatto dalla commissione riunitasi in data 25/08/2021, agli atti con Prot. N° 5712/P del
25/08/2021
DISPONE
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:
ESPERTO
CANDIDATO

PROFICO
COSIMO

TITOLI
CULTURALI
(max 20 pp.)

TITOLI
PROFESSIONALI
(max 30 pp.)

COMPETENZE
INFORMATICHE
(max 10 pp.)

20

30

6

PUBBLICAZIONI,
PREMI..
(max 40 punti)

40

PUNTEGGIO

96

PETARRA PATRIZIA ANNA: esclusa per assenza dei requisiti
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Trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, in assenza di ricorsi avverso alla graduatoria, si
procederà alla pubblicazione della definitiva e all’ attribuzione dell’incarico.

Prof.ssa Lucia PORTOLANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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