
 

 
Cisternino, data protocollo 

         All’albo

Al sito sezione PON 

“Apprendimento e socialità”

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1. 
Avviso pubblico prot.  n.  33956 del  18/05/2022 – Realizzazione di  percorsi  educativi  volti al  potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza
Acquisizione disponibilità alla collaborazione da parte di associazioni, fondazioni, cooperative, enti del terzo settore
operanti sul territorio ed impegnati nella organizzazione di attività educative e di animazione estiva per minori.
Graduatoria definitiva per il  conferimento di incarichi  delle azioni di cui all’art.3 del suddetto avviso, da parte di
associazioni, fondazioni, cooperative, enti del terzo settore operanti sul territorio ed impegnati nella organizzazione di
attività educative e di animazione estiva per minori.

   CUP: C34C22000530007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Premesso
- il  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione
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educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità
e l’accoglienza; 

- il piano n. 33956 del 18/05/2022 presentato dall’Istituto Comprensivo Cisternino; 
- la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/05/2022; 
- la delibera del Collegio dei docenti n. 56 del 30/06/2022; 
- la nota MI prot.n. AOODRPU -20172 del 20/05/2022 dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione

Puglia; 
- la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;
- che con Avviso n. 4789 del 05/07/2022 la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cisternino

ha indetto la procedura finalizzata alla  ricerca di  associazioni,  fondazioni,  cooperative ed enti del
terzo settore operanti sul territorio per il conferimento di incarichi relativi al progetto in oggetto;

- che a Commissione giudicatrice individuando i componenti di Commissione sopra elencati; 
- che le domande presentate dai candidati, regolarmente pervenute nei termini sono 4 (quattro): 

1. APS IDEANDO - per il modulo “Creative Art”; 

2. IDEANDO Soc. Cooperativa Sociale ONLUS – per il modulo “All Inclusive Sport” 

3. CENTRO IPPICO RED WATER A.S.D. – per il modulo “A Cavallo!”
4. CRESCERE IN VALLE A.P.S. _ per il modulo “A Scuola nel Bosco”;

- la graduatoria provvisoria prot. n. 4905 del 19/07/2022;
- che non sono pervenuti reclami nei termini previsti
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Tutto ciò premesso

 
DECRETA

L’approvazione della seguente graduatoria definitiva:
 

MODULO POSIZIONE ENTE PROPONENTE PUNTEGGIO 

 “All Inclusive Sport”  

 

1 IDEANDO Soc. coop. onlus 75  

“Creative Art” 1 APS IDEANDO 75 

“A Cavallo” 1 CENTRO IPPICO RED WATER A.S.D.

 
75 

“A Scuola nel Bosco” 1 CRESCERE IN VALLE A.P.S. 75 

 

La  pubblicazione  della  presente  graduatoria  definitiva  viene  è  pubblicata  all’Albo  e  sul  sito  sezione

“Apprendimento e socialità”.
 

            La dirigente scolastica 

      Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 

 
 

BRIC820003 - A638196 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004926 - 25/07/2022 - IV.2 - E
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