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Agli Atti del fascicolo PON 
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Oggetto: GRADUATORIE provvisorie -Esperti interni ed esterni e Tutor interni. 

Avviso pubblico prot. N.  4395 del 09/03/2018 “Inclusione Seconda Edizione” Asse I – 

Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche “Scuola al centro”. 

 
Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337 
Titolo progetto: Wonderful School 
CUP: C68H18000650007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico n. 4395 del 09/03/2018 “Inclusione Seconda Edizione” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa.  

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al  

centro”. 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria definitiva – Regione Sicilia - approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione del MIUR - prot. AOODGEFID 36797 del 18 dicembre 2019; 

Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020 del M.I.U.R. – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Ufficio IV 

- che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 
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N. 
Tipo di 

intervento 
Titolo modulo Durata in ore Destinatari 

1 10.1.1A EMOZIONI DI CARTA 30 
Alunni 

del 1°, 2° e 3° anno  

2 10.1.1A TEATRANDO 30 
Alunni 

Dal 1° al 5° anno 

3 10.1.1A DIGITAL MIND 30 
Alunni 

del 3°, 4° e 5° anno 

4 10.1.1A FCE 30 
Alunni 

del 3°, 4°, 5° anno 

5 10.1.1A PET 30 
Alunni 

del 3°, 4° e 5° anno 

6 10.1.1A MUSICAMICA 30 
Alunni 

Dal 1° al 5° anno 

7 10.1.1A LINARES BAND 30 
Alunni 

Dal 1° al 5° anno 

 

 

Vista 

 

 

la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020 del M.I.U.R. – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Ufficio IV - che costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 

spesa; 

Vista la delibera n. 19 del verbale n. 3 del collegio dei docenti del 14/10/2021 relativa 

all’approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a 

vario titolo nel progetto n. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337. 

Vista la delibera n. 17 del verbale n.44 del Consiglio di Istituto del 15/10/2021 in merito 

all’approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere 

nelle varie attività di tipo didattico, organizzativo e gestionale del progetto n. 10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-337. 

Vista la delibera di assunzione in bilancio n. 7 del 23/12/2019 relativo all’importo finanziato di € 

35.574,00; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali con le quali stipulare 

contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

Viste 

 

Visto  

le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato 

PON; 

il Bando pubblicato da codesta Istituzione scolastica con prot. N. 4563 del 

03/12/2021 per il reclutamento di n. 14 figure per l’attuazione dei moduli formativi sopra 

indicati, di cui : 

• N. 7 Esperti; 

• N. 7 Tutor; 
 

Viste 

 

 

Esaminate 

le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo 

aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017; 

le domande pervenute ed acquisite agli atti, per la verifica del possesso dei requisiti e del 

relativo punteggio 
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PUBBLICA LE GRADUATORIE PROVVISORIE 

di seguito riportate per il reclutamento per il ruolo di: 

 

 ESPERTI: 

 
N.  

Titolo modulo ESPERTO PUNTEGGIO 

1 Emozioni di carta BOSA FRANCESCA 36/162 

2 Teatrando BIONDI LUISA 46/162 

3 Digital mind 

BONFIGLIO ANGELO 24/162 

PALUMBO 8/162 

4 FCE GABRIELE ELISABETTA 58/150 

5 PET 

TONON SERENELLA 22/150 

TARDINO IRENE 
12/150 

 

6 Musicamica CHIANETTA DAISY 29/162 

7 Linares band CHIANETTA ALESSIA  8/162 

 

 TUTOR: 

 
N.  

Titolo modulo TUTOR PUNTEGGIO 

 

1 Emozioni di carta DI FRANCO GIUSEPPINA 43/151 
 

2 Teatrando 

CELLURA MANOLA 47/151 
Vedi nota (*) 

MANCUSO ANGELA 43/151 

3 Digital mind CELLURA MANOLA 47/151 
 

4 
 
FCE TONON SERENELLA 32/151 

 

5 PET 
 

GABRIELE ELISABETTA 
 

72/151 
 

6 Musicamica 
 

CELLURA MANOLA 47/151 
 

7 Linares band 

CELLURA MANOLA 47/151 
Vedi nota (*) 

TARDINO IRENE 14/151 

 
(*) Si rileva che, per ragioni organizzative derivanti dalla possibile concomitanza delle attività relative ai singoli moduli 

formativi, possono essere conferiti al medesimo tutor incarichi in misura non superiore a due moduli.   

Rilevato che la prof.ssa Manola Cellura ha presentato istanza come aspirante tutor per i seguenti moduli: “Teatrando”, 

“Digital mind”, “Musicamica” e “Linares band”;  

rilevato altresì che la stessa è utilmente collocata in graduatoria per tutti i moduli ai quali ha chiesto di partecipare;  

ribadito che, per le ragioni sopra evidenziate, non possono essere conferiti incarichi di tutor alla stessa persona per più di due 

moduli formativi;  

rilevato, altresì, che per i moduli “Digital mind” e “Musicamica” la prof.ssa Manola Cellura è l’unica concorrente utilmente 

collocata per ricoprire l’incarico;  

che, altresì, in relazione ai moduli “Teatrando” e “Linares Band” vi sono altri aspiranti collocati in graduatoria, sebbene con 

punteggio inferiore alla prof.ssa Cellura; 

per tali motivi si indica la prof.ssa Manola Cellura designata tutor nei moduli “Digital mind” e “Musicamica” ; la prof.ssa 

Mancuso Angela tutor nel modulo “Teatrando” e la prof.ssa Tardino Irene tutor nel modulo “Linares band”.    



 

 

 

Avverso le predette graduatorie gli interessati, potranno produrre eventuali reclami formali, da 

indirizzare tramite e-mail al Dirigente Scolastico di codesta istituzione entro e non oltre 15 (quindici) 

giorni dalla data di pubblicazione delle presenti graduatorie. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


