
 

 

LICEO CLASSICO PARITARIO “PIETRO MIGNOSI” 
Viale Regina Margherita 29 – Telef.  0934 / 583874 

e-mail: liceomignosi@diocesicaltanissetta.it 

CALTANISSETTA 
^^^*^^^ 

 
Prot. n° 259                                                                                                                Caltanissetta, lì 16/05/2022 

             

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

(sezione  PON) 

 
 

OGGETTO: Graduatoria provvisoria istanza Tutor interno modulo " Sportiva-mente" del  progetto PON – 

FSE    “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

sociale europeo (FSE) e al relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, approvato con delibera 

CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE 10.1.1A "Interventi per il successo scolastico degli 

studenti" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2 - CUP:H93D21001240007- Titolo 

progetto: "Includiamo e motiviamo" 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

 

Visto l'avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato “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”, emanato nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione 

– Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la 

scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  

rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE  10.1.1A 

"Interventi per il successo scolastico degli studenti" 

Viste le delibere degli OO.CC (Delibera n° 6 - Verbale C.d.I.  n° 3 del 11/05/2021- Delibera n° 6- Verbale 

C.d.D n° 5 del 12/05/2021); 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Visto l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

Viste le linee guida relative all'attuazione dei progetti PON nelle scuole paritarie; 

Vista la nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sul sito 

istituzionale del Ministero dell’istruzione, nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, le graduatorie 

definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”; 

Vista la nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. n. .0018748 del 25-06-2021 con la quale è stato 

pubblicato l'elenco delle scuole paritarie non commerciali ammesse alla stipula della convenzione; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/18748 del 25/06/2021 pubblicata sul sito internet tematico del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola” con la quale si comunica che il progetto in oggetto è stato dichiarato 

ammissibile;  

Vista la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione; 

Vista  la propria determina di assunzione in bilancio prot. n° 250 del 21/10/2021 

Viste  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 



Visto  il D.I. 129/2018; 

Visti   i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

Considerato che il D.I. 129/2019 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto il Verbale N. 3 della Commissione di valutazione 

DETERMINA 

L’approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla figura e al modulo sottoelencato: 

 

TUTOR INTERNO MODULO 10.1.1°-FDRPOC-SI-2021-2 – Titolo: Sportiva-mente 

 

Prof.ssa Alida Maria Novella  

CRITERI SELEZIONE TUTOR 

 
Da compilare a cura 

della commissione 

A1. Laurea   

(Vecchio ordinamento o Magistrale) 

 PUNTI  
110 e lode 12  
100 - 110 10 10 

90-99 8  
<90 6  

A2. Laurea 

(triennale, in alternativa al punto A1) 
110 e lode 9 / 
100-110 8 / 
99-90 7 / 
<90 6 / 

A3. Diploma  di Maturità 

(inalternativaai punti A1 e A2) 
100/100  (60/60) 4 / 
Fino a 90/100 

(54/60) 
3 / 

Fino a 80/100 

(48/60) 
2 / 

A5. Master universitario di II livello   

5 
/ 

A6. Master universitario di I 

livello/Corso di Perfezionamento (1500 

h) 

(in alternativa al punto A5) 

  

4 
4 

A7. Altra  Laurea  3 / 

A8. Specializzazione per il sostegno  2 / 
B1. Competenze specifiche informatiche 

certificate: 

• ECDL (punti 0,50 x ogni modulo) 

• EIPASS (punti 1 x ogni modulo) 

  
 

7 

C1. Anni di servizio. Max 7 

 
1 2 

C2. Tutor nei Progetti PON attinenti. 

 
Max 10 2 / 

C3. Tutor in altri Progetti PON.  Max  5 1 / 
C4. Docenza in qualità di esperto in 

Progetti PON attinenti. 

 

Max 15 3 / 

C5. Docenza in qualità di esperto in altri 

Progetti PON. 
Max 10 2 / 

PUNTEGGIO TOTALE   23 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro il 23/05/2022. 

 

 Il Coordinatore delle attività didattico-educative 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE 
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