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AL SITO WEB 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

AGLI ATTI 
 
Prot. n. 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA - reclutamento di FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE- Avviso prot. n. 5095  
del 02-07-2021  

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 
 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità).  
 

 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-109 – KEY COMPETENCES 
CUP: C69521017690006  
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-95 – LIBERA-MENTE  
CUP: C69J21017700006  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27-4-2021 – 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) - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 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). Programma Operativo Complementare (POC) 
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“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – istruzione – Obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Vista la nota autorizzativa, prot.n.AOODGEFID-17644 del 7-6-2021, Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 
Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 9707 del 27-4-2021 – 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); 

Visti i Progetti all’uopo predisposti, denominati “LIBERA-MENTE” e “KEY COMPETENCES”; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” avvenuto il 18-5-2021 e l’inoltro del progetto/candidatura n.1053176, generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data 18-
5-2021 con attribuzione da parte del sistema del prot. n° 12026; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 con nota Prot. n. AOODGEFID/17355 dell’1-6-2021 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti 
Progetti PON/FSE; 

 con nota Prot. n. AOODGEFID/17507 del 4-6-2021 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione 
ABRUZZO; 

 con nota prot. n.  AOODGEFID/17644 del 7-6-2021 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando le sottoazioni 10.2.2A e 10.1.1A definite dai 
seguenti codici progetto:  

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-109 – KEY COMPETENCES 
CUP: C69521017690006 - € 25410,00 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-95 – LIBERA-MENTE  
CUP: C69J21017700006 - € 15246,00 
 

prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31-8-2022, ed entro il 31-8-2022 la sua chiusura sulla piattaforma 
GPU;  
 

RILEVATO che gli OO.CC. si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare nell’ambito dei progetti sopracitati; 
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Visto                  l’ avviso di reclutamento della FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE del 02/07/2021 prot. n. 5095 del        
02/07/2021      
Visto   l’elenco delle candidature pervenute, prot. n. 5144         del 06-07-2021; 
 
Visto                 Il verbale di valutazione dei titoli della Commissione nominata per la selezione della FIGURA DI SUPPORTO ALLA 
GESTIONE ,  prot. n.   5266     del  12-07-2021; 
  

  

 
 

SI PROCEDE 
 
 
 

Alla pubblicazione delle valutazioni dei candidati: 
 

NOMINATIVO 
 

PROFILO MODULO 
 
 

TOTALE 
TITOLI 

TOTALE 
ESPERIENZE 

 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

ESTER MORDINI SUPPORTO ALLA 
GESTIONE 

AZIONE 10.1.1° (3 Moduli) 
AZIONE 10.1.2° (5 Moduli) 

24 12 
 

36 

 
 
 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal 
Bando di Reclutamento per la presentazione della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in 
questione diverrà definitiva. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CLEMENTINA CERVALE 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate   
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