
  
Cisternino, data protocollo  

                  

All’Albo 
Al sito della scuola sezione “PON Apprendimento e socialità” 

 
Oggetto: Graduatoria provvisoria esperto esterno PON 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. Avviso pubblico n° 9707/2021 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). Azione 10.2.2 A - FSEPON-PU-2021-16. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;  
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  30  settembre  2020  n.  166,  recante  “Regolamento
concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;  
VISTO  il  Decreto del  Ministro dell’Istruzione n.  144 del  27 aprile  2021 con il  quale è stata  assicurata la continuità
amministrativa, in via temporanea, nello svolgimento delle funzioni del Capo del Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali;  
VISTA  la Legge n.  241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di  procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;  
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche e
ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;  
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni
ordine e grado;  
VISTO  il  D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione;  
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave
per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le iniziative complementari e
le attività integrative delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  che  regolamenta  l’autonomia  didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; VISTO il Decreto Interministeriale n.
129  del  28  agosto  2018  -  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;  
Visto l’avviso pubblico del M.I. prot. n° AOODGEFID/0009707 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; 
Viste le note M.I. a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul
FSE;  
Vista la  nota  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Puglia  prot.  n°  AOODRPU  /15214  con  la  quale  si  comunica
l’autorizzazione dei progetti relativi all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 
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Vista la nota dell’U.S.R. – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi, giusta nota 17355 del 01/06/2021 –
PON Scuola – Pubblicazione graduatorie definitive Avviso pubblico 970721 – Piano Estate;  
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n° AOODRPU/14757 del 03.06.2021 la quale precisava
che, nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica, “le istituzioni scolastiche inserite al di sopra della linea
rossa delle graduatorie definitive saranno autorizzate con successiva nota e previa generazione del codice CUP (cfr. art.
41 DL n. 76/2020)” e inserimento dello stesso sul sistema informativo 
SIF;  
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 10.05.2021;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 120 del 25.05.2021  
Vista la nota del M.I. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 con la quale si comunica che il Progetto presentato dall’Istituto
Comprensivo Cisternino di Cisternino (BR) rispettivamente con i codici identificativi (CIP) 10-1-1A-
FSEPON-PU2021-16 e 10-2-2A-FSEPON-PU-2021-16 era autorizzato; 
Vista la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 dell’Autorità di Gestione del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del M.I.; 
Visto il decreto di assunzione al programma annuale prot. n.2124 del 17-06-2021; 
VISTA la mancata disponibilità di personale interno alla realizzazione delle attività di cui al presente avviso; 
VISTA  la nomina della Commissione, per la comparazione dei curriculum delle istanze pervenute per i moduli di cui
all’oggetto; 

DECRETA 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

MODULO NUMERO
ORDINE

CANDIDATO PUNTEGGIO
TOTALE

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE: A suon di lettere

1 SPRONIERO ANNA GRAZIA 38
2 BALESTRA FEDERICA 32

COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE, INGEGNERIA E 
MATEMATICA: Formando numeri.

1 D’AMICO ANDREA 36
2 MARANGI MARIA 16

3 TROTOLO DAVIDE 8
    

La presente graduatoria è pubblicata all’Albo e sul sito nella sezione “PON Apprendimento e socialità” 
Avverso al presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Aurelia SPECIALE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93
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