
                

  

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO”- LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it   e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it   - Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 
 

Agli atti 
Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 
 

Provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva ESPERTO e TUTOR D’AULA 
per il modulo “Mastery Tennis:racchette in classe” 

 
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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

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 
(Apprendimento e socialità). 

 

Azione 
Codice Identificativo 

Progetto 
CUP Titolo Modulo 

Importo 
Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 F89J2100677006 “Scuola in serie A:sport, 
benessere e socialità” 

€ 13.684,53 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO  il Piano n.1049769 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.9707 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID17665/ del 07 giugno 2021; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 
13/01/2016;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016; 
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VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO  il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota 
MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota MIUR prot. 
48718 all. 01-MOF-Procedure di gara per servizi e forniture del 24/01/2018; 

VISTO  il decreto del Dirigente, prot. n.3473 del 09.06.2021, di assunzione nel Programma Annuale 2021 del 
finanziamento; 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Scuola in serie A: sport, benessere e socialità”, 
codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021- 214 prot. n 3508 del 10 giugno 2021; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 
11.05.2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021” e quindi di partecipazione al PON – Avviso 9707 del 27 
aprile 2021; 

VISTA  la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 11/06/2021 e la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto 
del 11/06/2021, con cui sono stati definiti i criteri generali per l’individuazione di Tutor, Esperti e Referente per la 
valutazione; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura di selezione delle figure di progetto prot.n. 3796 del 
17.06.2021; 

VISTO L’avviso di selezione prot. n. 3797 del 17.06.2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.3890 del 22.06.2021 di costituzione della Commissione valutazione 
candidature per le figure di Esperto esterno; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature prot. n.3932 del 24.06.2021 da cui si evince 
che non è pervenuta alcuna candidatura per il modulo “Mastery Tennis: racchette in classe”; 

VISTO il nuovo bando di selezione per Esperto esterno prot. n. 4483 del 12 agosto 2021; 

VISTO il nuovo bando di selezione per Tutor d’aula prot. n. 4504 del 18.08.2021 emesso in seguito alla 
rinuncia (prot. n. 4487 del 13/08/2021) del prof. Tempesta per cambio sede di servizio; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.4506 del 18.08.2021 di costituzione della Commissione valutazione 
candidature per la figura di Esperto esterno e per la figura di Tutor d’aula; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature prot. n. 4573 del 25.08.2021; 

CONSIDERATO che per ogni modulo è pervenuta una sola domanda e che pertanto non ci sono aventi 
diritto che potrebbero produrre ricorso avverso la graduatoria provvisoria elaborata dalla commissione di 
valutazione delle istanze; 

TENUTO CONTO  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 

Sono pubblicate, in data 25 agosto 2021, sul sito www.smsgalateolecce.edu.it le graduatorie definitive della 
figura ESPERTO e della figura TUTOR D’AULA di cui al Progetto: 
 



                

  

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 F89J2100677006 “Scuola in serie A:sport, 
benessere e socialità” 

€ 13.684,53 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO  

CANDIDATO MODULO TOTALE PUNTEGGIO 

MARIANO ANGELO Mastery tennis: racchette in classe 19 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR D’AULA 

CANDIDATO MODULO TOTALE PUNTEGGIO 

BRINDISI SALVATORE Mastery tennis: racchette in classe  16 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa al Presidente 
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.smsgalateolecce.edu.it in 
Albo pretorio online, Amministrazione Trasparente, Sezione dedicata PON. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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