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Prot. n° 869 

18/05/2022 

Agli Atti PON 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
OGGETTO: NOMINA TUTOR INTERNO per la realizzazione del modulo didattico “Calciamo…in rete” 

del progetto “Welcome School”  
 

 

 

 

 

 

 

 
VISTA la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 “c.d. Decreto 

sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali; 

VISTO l’Avviso pubblico n.0009707 del 27-04-2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-

19”; 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1 - Azione 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A 
 
Avviso pubblico nota MIUR:   prot. n. 9707 del 27/04/2021 
 

Codice Progetto - Titolo Progetto:  10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-13 – Welcome School    

Codice CUP:     C73D21002650001 



VISTA la nota autorizzativa prot. n. 18748 del 25/06/2021 del MI avente per oggetto: Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Scuole paritarie non commerciali ammesse 

alla stipula della Convenzione di finanziamento e in regola con adempimenti CUP; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

PRESO ATTO dell’impossibilità del tutor interno (individuato con bando di selezione prot. 542 del 26/08/2021) alla 
realizzazione del modulo didattico “Calciamo…in rete” del progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-13 – Welcome 
School per motivi di salute; 

 
VISTA  la calendarizzazione delle attività formative del suddetto modulo; 

CONSIDERATA l’impossibilità di modificare detto calendario visti gli ulteriori impegni scolastici ed extrascolastici già 

presi dagli alunni del corso in oggetto; 

A SEGUITO della circolare prot. n. 865 del 18/05/2022 con richiesta di disponibilità per il ruolo di Tutor del modulo 

didattico “Calciamo…in rete” del progetto “Welcome School”  

 

Il giorno 18/05/2022 alle ore 19.00 si è riunita mediante collegamento in videoconferenza, la commissione per la 

comparazione dei curriculum del personale da reclutare nell’ambito del progetto in oggetto.  

Sono presenti: 
 

DOMENICO ANTONIO SARANITI Direttore Presidente della Commissione 
NICOLA FILIPPONE Preside Componente della Commissione 
GRAZIELLA GIGLIA Docente Segretario della Commissione 
   
   

Il Presidente comunica ai membri della Commissione che sono pervenute e registrate a Protocollo le seguenti 

dichiarazioni di disponibilità per l’incarico di tutor: 

 

N. PROT. DATA NOMINATIVO 

866 18/05/2022 Rabbeni Giovanni 

867 18/05/2022 Fabbricatore Lavinia 

868 18/05/2022 Leone Myriam 

 

Si procede con la comparazione dei curriculum allegati al presente verbale. Tenuto conto della descrizione del modulo 

e dando maggiore rilevanza alla gestione dei gruppi ed alle competenze informatiche, la Commissione decide di 

assegnare l’incarico di Tutor al docente Giovanni Rabbeni per un impegno lavorativo di 26 ore complessive. 

Esauriti gli argomenti in discussione, alle ore 20.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 



Palermo, 18/05/2022 
 
 
 Il Segretario                            Il Direttore   
  Graziella Giglia                             Domenico Antonio Saraniti 

                                     
 

      Il preside 

 Nicola Filippone 

          


