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Codice CUP: F58H18000600007  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62 

 
Agli atti dell’Istituto 

AL FASCICOLO PON 2014-2020  
SEDE 

DECRETO n.  8437 
 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 per <Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”> - cd. “Inclusione - 2a 

edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa – 10.1.1 - “INCLUDIAMOCI” 
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL PERSONALE INTERNO PER LE 
FIGURE DI REFERENTE PER LA PUBBLICITA’, DI REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO,  DI SUPPORTO A.T.A-PROFILO A.A. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Nota prot. n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - “Inclusione - 2a edizione” - “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 10.1.1A;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 4 del verbale n. 8 del 05/04/2018 e Consiglio 
di Istituto – delibera n. 7 del verbale n. 3 del 10/04/2018) con il titolo  “INCLUDIAMOCI” per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la candidatura 1015550 nell’avviso n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - <Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”> - cd. “Inclusione - 
2a edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa – 10.1.1 – dal titolo “INCLUDIAMOCI” – Codice progetto 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/678 del 17.1.2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “INCLUDIAMOCI” per la scuola primaria e secondaria di primo grado – 

  



Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo complessivo pari a Euro 44.943,70; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il bando di selezione interno per l’incarico di referente per la pubblicità da conferire 
al personale interno per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi dei progetti 
del 12.3.2020, Prot. n. 1377/PON, pubblicato nella medesima data sul sito istituzionale; 
VISTO il bando di selezione interno per l’incarico di referente per l’attuazione e la 
valutazione del progetto da conferire al personale interno per la realizzazione degli interventi 

previsti nei moduli formativi dei progetti del 16.3.2020, Prot. n. 1399/PON, pubblicato nella 
medesima data sul sito istituzionale; 
VISTO il bando di selezione interno per l’incarico da conferire al personale interno ATA per la 

realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi dei progetti del 12.3.2020, Prot. n. 
1376/PON, pubblicato nella medesima data sul sito istituzionale; 
VISTE le candidature presentate dal personale interno e per i moduli come di seguito 

indicati: 
REFERENTE PER LA PUBBLICITA’ 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62- “INCLUDIAMOCI”. 

 
 

REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62- “INCLUDIAMOCI”. 

 

Modulo Titolo Modulo Candidati  

Musica strumentale; canto corale  “Musicantando”    
 
 
 
 
 
FORMUSO CALOGERO 

Arte; scrittura creativa; teatro Stop al bullismo 

Potenziamento della lingua straniera  “CITY CAMP” 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 “CERAMICANDO” 

Modulo formativo per i genitori  “ARTE IN CUCINA” 

Laboratori di educazione alimentare  “BABY CHEF” 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della 

parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

 “BULLI E PUPE” 

Modulo Titolo Modulo Candidati  

Musica strumentale; canto corale  “Musicantando”    
 
 
 
 
 
DANILA CIGNA 

Arte; scrittura creativa; teatro Stop al bullismo 

Potenziamento della lingua straniera  “CITY CAMP” 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 “CERAMICANDO” 

Modulo formativo per i genitori  “ARTE IN CUCINA” 

Laboratori di educazione alimentare  “BABY CHEF” 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della 

parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

 “BULLI E PUPE” 



 
 

PERSONALE ATA  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62- “INCLUDIAMOCI”. 

  

VISTA la graduatoria provvisoria per la figura di referente per la pubblicità del 13.5.2021, 
prot. n. 3274, pubblicate nella stesa data sul sito istituzionale; 
VISTA la graduatoria provvisoria per la figura di referente per l’attuazione e la valutazione 
del progetto del 13.5.2021, prot. n. 3275, pubblicate nella stesa data sul sito istituzionale; 
VISTA la graduatoria provvisoria per la figura di supporto amministrativo del 13.5.2021, 
prot. n. 3276, pubblicate nella stesa data sul sito istituzionale; 
VISTA la mancata presentazione di reclami entro il termine di legge;  
VISTO il verbale n. 5 del 20.5.2021 del GOP con il quale si approva la graduatoria 
definitiva per le figure di referente per la pubblicità, per l’attuazione e la valutazione del 
progetto e di supporto amministrativo tra il personale interno per la realizzazione del 
progetto “INCLUDIAMOCI”; 
Tutto ciò premesso e ritenuto, 

DECRETA 
L’approvazione delle seguenti graduatorie definitive: 

REFERENTE PER LA PUBBLICITA’ 
Codice progetto Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62- “INCLUDIAMOCI”. 

Modulo Titolo Modulo Candidati  

Musica strumentale; canto corale  “Musicantando”   
 
 
 
 
 
 
Chianetta Giuseppe 
 

Arte; scrittura creativa; teatro Stop al bullismo 

Potenziamento della lingua straniera  “CITY CAMP” 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 “CERAMICANDO” 

Modulo formativo per i genitori  “ARTE IN CUCINA” 

Laboratori di educazione alimentare  “BABY CHEF” 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della 

parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

 “BULLI E PUPE” 

Modulo Titolo Modulo Candidati  Punteggio  

Musica strumentale; canto corale  “Musicantando”    
 
 
 
 
 
FORMUSO CALOGERO 

 
 
 
 
 
 

44 

Arte; scrittura creativa; teatro Stop al bullismo 

Potenziamento della lingua straniera  “CITY CAMP” 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 “CERAMICANDO” 

Modulo formativo per i genitori  “ARTE IN CUCINA” 

Laboratori di educazione alimentare  “BABY CHEF” 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della 

parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

 “BULLI E PUPE” 



 
 

REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Codice progetto Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62- “INCLUDIAMOCI”. 

 

 
 

PERSONALE ATA  
Codice progetto Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62- “INCLUDIAMOCI”. 

  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

Modulo Titolo Modulo Candidati  Punteggio 

Musica strumentale; canto corale  “Musicantando”    
 
 
 
 
 
DANILA CIGNA 

 
 
 
 
 
 

33 

Arte; scrittura creativa; teatro Stop al bullismo 

Potenziamento della lingua straniera  “CITY CAMP” 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 “CERAMICANDO” 

Modulo formativo per i genitori  “ARTE IN CUCINA” 

Laboratori di educazione alimentare  “BABY CHEF” 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della 

parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

 “BULLI E PUPE” 

Modulo Titolo Modulo Candidati  Punteggio  

Musica strumentale; canto corale  “Musicantando”   
 
 
 
 
 
 
Chianetta Giuseppe 
 

 
 
 
 
 
 
 

14,40 

Arte; scrittura creativa; teatro Stop al bullismo 

Potenziamento della lingua straniera  “CITY CAMP” 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 “CERAMICANDO” 

Modulo formativo per i genitori  “ARTE IN CUCINA” 

Laboratori di educazione alimentare  “BABY CHEF” 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della 

parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

 “BULLI E PUPE” 


