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 Gela, 31 luglio 2021 

 

Agli atti FSE –Avviso MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007 

“Social games to learn” 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del 

Sito web di istituto 

 

All’albo on line 

 

SEDE 

  

DECRETO DI PUBBLICAZIONE delle GRADUATORIE DEFINITIVE 

per l’individuazione di personale docente cui attribuire l’incarico di TUTOR e di REFERENTE alla 

valutazione e al supporto organizzativo gestionale 

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007 

“Social games to learn” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito indicato 

semplicemente come Codice. 

VISTI i D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana” e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni. 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce 

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo. 
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VISTO il CCNL Scuola, sottoscritto in data 9 febbraio 2018, che prevede all’art. 22, comma 4, lettera C3) 

“i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Dlgs 165/2001, inclusa 

la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e 

comunitari, eventualmente destinate”. 

CONSIDERATO che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma 

plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2. e 

l’Azione 10.2.2 sono volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi tramite azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo. 

VISTO l’avviso pubblico prot n. 9707 del 27/04/2021, con il quale il MIUR invita le scuole statali del I e del 

II ciclo a presentare progetti 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 (Apprendimento e socialità)” a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo. 

VISTE le delibere n. 35 (verbale n. 7) del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti e n. 79 (verbale n. 18) 

del 18 maggio 2021 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione 

di progetti di cui al summenzionato avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, relativo al 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FdR. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/ Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – prot. 

AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 “Pubblicazione delle graduatorie definitive”, con la quale viene 

fornito l’elenco dei progetti autorizzati, tra i quali figura il progetto “Social games to learn” presentato da 

questo Istituto e finanziato per un importo complessivo di € 96.558,00. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/ Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – prot. 

AOODGEFID/17521 del 4 giugno 2021 “Autorizzazione progetti” con la quale vengono fornite indicazioni 

sulla gestione dei progetti autorizzati. 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 7 giugno 2021, che attribuisce il codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 al progetto “Social games to learn” e che ne regolamenta il 

formale avvio esecutivo delle attività. 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 51 verbale N. 12 del 30 

giugno 2020 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture. 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 verbale N. 16 del 31 

marzo 2021 che disciplina le modalità di reclutamento degli esperti. 

VISTO il Decreto del 09/06/2021 prot. 3961 con il quale è stata disposta la variazione al P.A. 2021, con 

l’assunzione in bilancio delle somme di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007; 

http://www.quasimodogela.edu.it/
mailto:clic81000v@istruzione.it
mailto:clic81000v@pec.istruzione.it


 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo” 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969 

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM 

WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it 

 

L’attività oggetto del presente atto è stata programmata con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 

3 
 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 22 gennaio 2021 con delibera n. 67 (verbale n. 15);  

VISTA la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni”. 

VISTO il D.lgs.165 del 30 marzo 2001 (in particolare l’art.4 co.2) – Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” - e ss.mm.ii. 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017 – “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Chiarimenti sull’iter di reclutamento del 

personale necessario alla realizzazione di progetti finanziati con FSE e sui relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti FSE. 

VISTO il documento “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” – Versione 2.0 dell’ottobre 2020 – trasmesso con nota MIUR prot. n. 29583 

del 9 ottobre 2020. 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 

VISTO l’atto di interpello interno prot. n. 4406 del 7 luglio 2021, relativo all’individuazione di personale 

docente cui attribuire l’incarico di TUTOR per attività funzionali e di affiancamento per l’attuazione della 

didattica laboratoriale e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo-gestionale. 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice prot. 4585 del 20 luglio 2021. 

VISTE le istanze pervenute entro la data di scadenza indicata nell’atto di interpello summenzionato. 

VISTO il verbale di comparazione dei curricula dei candidati, prot. n. 4670 del 22 luglio 2021, trasmesso 

dalla Commissione giudicatrice e facente parte integrante del presente decreto, anche se non 

materialmente allegato. 

VISTE le graduatorie provvisorie per l’individuazione di personale docente cui attribuire l’incarico di TUTOR 

e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo gestionale pubblicate in data 23 luglio 2021 

con provvedimento prot. n. 4682. 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami avverso le suddette graduatorie provvisorie. 
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DECRETA 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie di merito definitive relative all’individuazione di personale 

docente cui attribuire l’incarico di TUTOR e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo gestionale per 

il PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007 – “Social games to learn”, secondo le tabelle allegate 

che sono parte integrante del presente provvedimento.  

Avverso le stesse graduatorie è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo entro 60 giorni 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della 

presente. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO E RUP 

 prof.ssa Viviana Morello 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 
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