
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI” 

72029    VILLA CASTELLI (BR) 
Via Friuli Venezia Giulia, 1 –Tel. 0831 866014 – fax 0831 860369 – cod. fisc. 91066880740 

http://www.icsdantealighieri.edu.it - E-mail: bric80800c@istruzione.it  - PEC: bric80800c@pec.istruzione.it   
 
Prot. n. 3334/VIII-01                                                                          Villa Castelli, 23 novembre 2021 

 Agli ATTI  
 Al SITO WEB  
 All’ALBO 
Oggetto: 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).   

Progetto codice 10.2.2A - FSEPON-PU-2021-73 dal titolo “ATTIVI A SCUOLA”                             CUP:C93D21001680007 
 
Decreto di pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE di  SUPPORTO LOGISTICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 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 - Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “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; 
VISTA la propria candidatura N. 1053569 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) con prot. n. 13804 in data 
20/05/2021; 
VISTA la nota ministeriale AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato all’USR Puglia 
l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota prot. 
AOODGEFID/17355 del 01/06/2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 della Direzione Generale per i Fondi Strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione, relativa ai progetti e 
relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica: (Cod. Id.  10.2.2A - FSEPON-PU-2021-73; importo complessivo autorizzato 
€ 60.984,00) 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato progetto Codice CUP  
10.2.2A - FSEPON-PU-2021-73 ATTIVI A SCUOLA € 60.984,00 C93D21001680007 
Tipologia modulo Titolo Modulo Destinatari Ore  Selezione FIGURA  
Competenza alfabetica 
funzionale 

English everywhere! 20 Allievi (Scuola Sec. 1° grado) 30 

SUPPORTO 
LOGISTICO 

Competenza multilinguistica Je Parle Français! 20 Allievi (Scuola Sec. 1° grado) 30 
Competenza alfabetica 
funzionale 

Super Scienziati 20 Allievi (Scuola Sec. 1° grado) 30 

Competenza multilinguistica MI DECIDO 20 Allievi (10 Sc. Sec. 1° grado + 10 Sc. PRIMARIA) 30 
Competenza in Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

IMPARO A STUDIARE 20 Allievi (10 Sc. Sec. 1° grado + 10 Sc. PRIMARIA) 30 

Competenza in Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

QUANDO LA NATURA E¿ STARE 
INSIEME...CON AMICIZIA 
(Orienteering) 

20 Allievi (Scuola Sec. 1° grado) 30 

Competenza digitale Ascolto, parlo e scrivo 20 Allievi (scuola PRIMARIA) 30 
Competenza imprenditoriale Coding anch'io 20 Allievi (scuola PRIMARIA) 30 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

La cicala e la formica 20 Allievi (scuola PRIMARIA) 30 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Un attimo, sto pensando! 20 Allievi (Scuola PRIMARIA) 30 

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

Dal testo al palcoscenico 20 Allievi (10 Sc. Sec. 1° grado + 10 Sc. PRIMARIA) 30 

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

EL SISTEMA ABREU 20 Allievi (10 Sc. Sec. 1° grado + 10 Sc. PRIMARIA) 30 



 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, di cui alle “Linee guida 
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTE la delibera n. 31 del 20/05/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 4 del 26/05/2021 del Consiglio d’Istituto relative alla 
partecipazione all’avviso pubblico dei progetti PON-FSE e il loro relativo espletamento delle procedure di attuazione;   
VISTO il P.T.O.F. triennio 2019-22 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 08 dell’18/12/2019;  
Visto il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge n. 59/1997; 
Visto il D.lgs n. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2019, relativo al “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, contenente Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1645/VIII-05 del 29/06/2021 di assunzione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità interne all’Istituto, 
cui affidare l’incarico di SUPPORTO LOGISTICO per ciascun modulo del piano; 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo dell’istituzione scolastica e corredate da curriculum vitae; 
Visti i verbali della commissione nominata;  

DECRETA 
la pubblicazione in data odierna, delle allegate graduatorie provvisorie relative alle figure SUPPORTO LOGISTICO per la realizzazione 
dei moduli formativi del PROGETTO 10.2.2A - FSEPON-PU-2021-73 dal titolo “ATTIVI A SCUOLA”   
Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni successivi 
alla data di pubblicazione 28/11/2021. 
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi le graduatorie s’intenderanno definitive e si procederà all’affidamento degli 
incarichi. 

Elenco dei candidati alla selezione per la figura SUPPORTO LOGISTICO 
 

 

 
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo 
www.icsdantealighieri.edu.it 

Il Dirigente Scolastico        
Grazia Anna MONACO 

             Documento firmato digitalmente 

Nr. Cognome e nome del candidato punteggio 
1 BELLANOVA MARIA FILOMENA 79  

2 CARLUCCI ANGELA 65 
3 ROSSINI ALFREDO 54 
4 BRUNO PAOLO 50 
5 NACCI PALMA 14 
6 CAVALLO CIRO GIUSEPPE 14 
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