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All’Albo di Istituto 

Al sito web 

Agli Atti  

 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria delle candidature presentate per esperti e tutor relative al 

Progetto PON per la 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. 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 

Sottoazione 1: 
10.1.1B Interventi per il successo scolastico degli studenti - in rete  

Codice identificativo progetto: 10.1.1B-FDRPOC-LO-2021-1 
CUP J13D21002070007 

 
Sottoazione 2: 

10.2.2B Competenze di base - in rete  
Codice identificativo progetto: 10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 

CUP J13D21002080007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
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VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27 aprile 2021 ad oggetto: “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”; 

RICORDATO  che con atto prot. n. 5111 del 18 maggio 2021 si è costituita la rete di scopo “Ripartiamo 
dalla scuola”, tra l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cremona con sede in Piazza Marconi, 
6 - 27100 Pavia, C.F. 96079600183, l’Istituto Superiore Taramelli-Foscolo, Via Mascheroni 
53, 27100 Pavia (PV), C.F. 96073310185 ed il Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di 
Vigevano con sede in Via Cairoli 27 a Vigevano (PV), C.F.85005040184, con la finalità di 
una migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed 
istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al 
completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una 
comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, 
anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle 
istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 14 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 
oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 
oggetto; 

VISTE le graduatorie definitive relative alla regione Lombardia, pubblicate dal Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale, con avviso prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1° giugno 2021, da cui si evince che 
la candidatura n. 1054037 presentata dall’IIS “Luigi Cremona” di Pavia (PVIS01300B), in 
rete con l’IS “Taramelli-Foscolo” di Pavia (PVIS01100Q) ed il Liceo Ginnasio Statale 
Benedetto Cairoli di Vigevano (PVPC010006), risulta tra quelle finanziate; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, prot. n. AOODGEFID/0017515 del 4 giugno 2021, con la quale sono stati 
comunicati all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia i progetti formalmente autorizzati 
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP, nonchè l’impegno finanziario complessivo 
derivante da tale autorizzazione;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, prot. n. AOODGEFID/0017661 del 7 giugno 2021 avente ad oggetto: «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).  

Autorizzazione progetti.»; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 22 gennaio 2021, con la quale è stato approvato 
il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO  il PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 11 gennaio 2020 con delibera n.1 così 
come adottato dal collegio dei docenti in data 10 gennaio 2020;  
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VISTO  l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2020/2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22 
dicembre 2020 con delibera n. 8 così come adottato dal collegio dei docenti in data 15 
dicembre 2020; 

VISTO il decreto prot. n. 6455 in data 14 giugno 2021 di assunzione al Programma annuale 2021 
del finanziamento autorizzato di € 59.990,40, con il quale sono stati istituiti i seguenti 
aggregati di spesa: 

Aggr./Voce/Sottovoce 
Previsione 
definitiva 

CUP 

P/02/02 
Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 
9707/2021 - Sottoazione 10.1.1B 

4.041,00 J13D21002070007 

P/02/03 
Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 
9707/2021 - Sottoazione 10.2.2B 

55.949,40 J13D21002080007 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (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); 

RICHIAMATO il decreto prot. n. 9130 del 5 ottobre 2021 con il quale la Dott.ssa FOSSATI SILVANA, 
dirigente scolastico della Istituzione scolastica capofila è stata nominata Responsabile Unico 
del Procedimento per il progetto di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che il percorso formativo autorizzato prevede, complessivamente, la realizzazione dei 
seguenti moduli: 

Sottoazione Tipologia modulo Titolo 
Codice identificativo 

progetto 
Istituzione 
scolastica 

Costo 

10.1.1B Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti - In rete 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Socialità e sport    10.1.1B-FDRPOC-LO-2021-1 
IIS  
L. Cremona - 
Pavia 

4.041,00 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Wind, Sun, Hydrogen  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
IIS  
L. Cremona - 
Pavia 

3.936,90 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio teatrale  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
IIS  
L. Cremona - 
Pavia 

4.041,00 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 

Strategie didattiche per 
l'apprendimento  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
IIS  
L. Cremona - 
Pavia 

4.041,00 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza multilinguistica 
Potenziamento delle 
competenze nelle lingue 
antiche - Foscolo 

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 

Istituto 
Superiore 
Taramelli - 
Foscolo 

4.041,00 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza multilinguistica 

Potenziamento delle 
competenze linguistiche 
lingue straniere (Inglese) 
- Taramelli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 

Istituto 
Superiore 
Taramelli - 
Foscolo 

4.041,00 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza multilinguistica 

Potenziamento delle 
competenze nelle lingue 
antiche per la quarta 
ginnasio - Foscolo  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 

Istituto 
Superiore 
Taramelli - 
Foscolo 

4.041,00 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento delle 
competenze nelle 
discipline di indirizzo - 
Taramelli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 

Istituto 
Superiore 
Taramelli - 
Foscolo 

3.936,90 
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10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di 
giornalismo - Taramelli e 
Foscolo  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 

Istituto 
Superiore 
Taramelli - 
Foscolo 

4.041,00 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio teatrale - 
Taramelli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 

Istituto 
Superiore 
Taramelli - 
Foscolo 

4.041,00 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza multilinguistica 

Potenziamento delle 
competenze delle lingue 
classiche (latino e greco) 
- Cairoli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
Benedetto 
Cairoli - 
Vigevano 

3.936,90 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza multilinguistica 
Potenziamento delle 
competenze delle lingue 
classiche (latino) - Cairoli 

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
Benedetto 
Cairoli - 
Vigevano 

3.936,90 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Laboratorio di 
potenziamento di 
matematica - Cairoli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
Benedetto 
Cairoli - 
Vigevano 

3.936,90 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Laboratorio di 
potenziamento di 
matematica e di fisica - 
Cairoli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
Benedetto 
Cairoli - 
Vigevano 

3.936,90 

10.2.2B 
Competenze di 
base - in rete 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio teatrale - 
Cairoli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
Benedetto 
Cairoli - 
Vigevano 

4.041,00 

    TOTALE 59.990,40 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.;  

VISTE  le Delibere dei Consigli d'Istituto delle scuole in rete con la quale sono stati approvati i criteri 
per la selezione degli esperti e dei tutor. 

RITENUTO  necessario reclutare il personale necessario per svolgere le attività dei moduli costituenti il 
progetto “Imparare ad imparare”; 

RICHIAMATE  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 
2014-2020; 

VISTO  il decreto prot. n. 9964 del 25 ottobre 2021, con il quale si è proceduto alla nomina della 
commissione per la valutazione delle candidature pervenute per le figure di Esperti e Tutor; 

VISTO  il verbale prot. n. 10199 del 29 ottobre 2021 con il quale è stata definita la graduatoria per 
l’individuazione degli Esperti per i moduli da svolgere a cura dell’Istituzione scolastica 
Benedetto Cairoli di Vigevano (PV); 

VISTO  il verbale prot. n. 10200 del 29 ottobre 2021 con il quale è stata definita la graduatoria per 
l’individuazione dei Tutor per i moduli da svolgere a cura dell’Istituzione scolastica Benedetto 
Cairoli di Vigevano (PV); 

VISTO  il verbale prot. n. 10201 del 29 ottobre 2021 con il quale è stata definita la graduatoria per 
l’individuazione degli Esperti per i moduli da svolgere a cura dell’Istituto Superiore Taramelli 
- Foscolo di Pavia; 

VISTO  il verbale prot. n. 10202 del 29 ottobre 2021 con il quale è stata definita la graduatoria per 
l’individuazione dei Tutor per i moduli da svolgere a cura dell’Istituto Superiore Taramelli - 
Foscolo di Pavia; 
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D E C R E T A 

1. La pubblicazione, in data 5 novembre 2021, sul sito www.iisluigicremona.edu.it, nella sezione Albo Pretorio 
On Line e nella sezione PON, delle graduatorie di seguito elencate: 

a. Esperti per i moduli da svolgere a cura dell’Istituzione scolastica Benedetto Cairoli di Vigevano (PV): 

Titolo del modulo 
Codice identificativo 

progetto 
Candidato Punteggio 

Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino 
e greco) - Cairoli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Pasquino Laura 32 

Potenziamento delle competenze delle lingue classiche 
(latino) – Cairoli 

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
1. Colli Marco 

2. Moro Anna 

68 

4 

Laboratorio di potenziamento di matematica - Cairoli  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Santostasi Davide 42 

Laboratorio di potenziamento di matematica e di fisica - Cairoli  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Gambaro Anna 36 

Laboratorio teatrale - Cairoli  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Tacchini Isabella 56 

b. Tutor per i moduli da svolgere a cura dell’Istituzione scolastica Benedetto Cairoli di Vigevano (PV): 

Titolo del modulo 
Codice identificativo 

progetto 
Candidato Punteggio 

Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino 
e greco) - Cairoli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Bertoglio Mariagrazia 40 

Potenziamento delle competenze delle lingue classiche 
(latino) – Cairoli 

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Bertoglio Mariagrazia 40 

Laboratorio di potenziamento di matematica - Cairoli  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Bertoglio Mariagrazia 40 

Laboratorio di potenziamento di matematica e di fisica - Cairoli  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Bertoglio Mariagrazia 40 

Laboratorio teatrale - Cairoli  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Omodeo Elisabetta 41 

c. Esperti per i moduli da svolgere a cura dell’Istituto Superiore Taramelli - Foscolo di Pavia: 

Titolo del modulo 
Codice identificativo 

progetto 
Candidato Punteggio 

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche – 
Foscolo 

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
1. Rizzini Ilaria 

2. Guerrini Caterina 

76 

44 

Potenziamento delle competenze linguistiche lingue straniere 
(Inglese) - Taramelli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Mangiarotti Maria Grazia 54 

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche per la 
quarta ginnasio - Foscolo  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
1. Rizzini Ilaria 

2. Guerrini Caterina 

76 

44 

Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo - 
Taramelli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Piacenza Fulvio 4 

Laboratorio di giornalismo - Taramelli e Foscolo  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
1. Pissavino Paolo 

2. Spadaro Eliana 

56 

42 

Laboratorio teatrale - Taramelli  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Spadaro Eliana 22 

d. Tutor per i moduli da svolgere a cura dell’Istituto Superiore Taramelli - Foscolo di Pavia: 

Titolo del modulo 
Codice identificativo 

progetto 
Candidato Punteggio 

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche – 
Foscolo 

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Quinci Ignazia 2 

Potenziamento delle competenze linguistiche lingue straniere 10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Montemagno Irene 4 
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(Inglese) - Taramelli  

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche per la 
quarta ginnasio - Foscolo  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Limone Raffaella 29 

Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo - 
Taramelli  

10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Gazzola Lucia Maria 4 

Laboratorio di giornalismo - Taramelli e Foscolo  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 
1. Salerno Alessia 

2. Pissavino Paolo 

6 

Escluso* 

* Escluso in quanto inserito nella graduatoria di esperto per il medesimo modulo 

Laboratorio teatrale - Taramelli  10.2.2B-FDRPOC-LO-2021-1 1. Gazzola Lucia Maria 4 

2. Che le istituzioni scolastiche interessate, provvedano a pubblicare nella bacheca delle comunicazioni  
riservate al personale, nella stessa data, il presente provvedimento.   

3. Che avverso le graduatorie di cui al precedente punto 1 sarà possibile esperire reclamo, al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Cremona, in qualità di istituzione scolastica capofila della 
scuola capofila, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali 
reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, che potrà essere impugnata nei termini e modi stabiliti dalla 
normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Silvana Fossati) 

Documento firmato digitalmente  
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