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GRADUATORIA DEFINITIVA _ BANDO ESTERNO PER LE FIGURE DEGLI ESPERTI. 
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 

individuazione di PERSONALE INTERNO per l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai 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). 
 
COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE  
 

Codice Progetto   10.1.1A-FSEPON-SI-2021-7 A     CUP     G79J21003340001     
Codice Progetto   10.2.2A-FSEPON-SI-2021-6 A     CUP     G79J21003300001 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 
progetto 
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SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-7 A 

A scuola tutti insieme € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-6 A 

A scuola per ripartire € 14.829,60 

Modulo TITOLO DURA
TA 

DESTINATARI TIPOLOGIA DI PROPOSTA 

Educazione 
motoria; 
sport; 
gioco 
didattico 
 

GIOCO-
SPORT 
TUTTI 
INSIEME 
IMPASTATO 

30 
ORE 

10 Studentesse e studenti 
Primaria 
10 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado  

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone in 
condizione di svantaggio sociale-culturale. Per quanto possibile, 
le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e 
sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere 
i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. 

Educazione 
motoria; 
sport; 
gioco 
didattico 

GIOCO-
SPORT 
TUTTI 
INSIEME  
LA PIRA 

30 
ORE 

10 Studentesse e studenti 
Primaria 
10 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado  
 

Musica e 
Canto 

MUSICA 
TUTTI 
INSIEME 
MANZONI 

30 
ORE 

10 Studentesse e studenti 
Primaria 
10 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la 
capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale 
ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la 
musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante 
l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica 
nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio 
come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può 
essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo 
emotivo e alle competenze affettive. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’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); 
VISTA la candidatura n. 1052646-0009707 del 04/06/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 
“Manzoni Impastato” ha richiesto il finanziamento del progetto “A scuola tutti insieme” “ A scuola 
per ripartire”; 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato 
destinatari regione Sicilia con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 120 istituzioni scolastiche; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 inviata attraverso 
piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 9016  del  09/06/2021; 
VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 
VISTO  il decreto di assunzione al bilancio n. 1046 del 18.6.2021 recante protocollo n. 9609; 
IN RELAZIONE alla Determina prot. n. 11532  del 29-07-2021 
RAVVISATA la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la realizzazione delle 
attività formative; 



VISTI i criteri per la selezione degli Esperti, ai sensi del D.I. 44/2001, previsti dal Collegio dei 
Docenti  del 7.9.2021 e dal  Consiglio d’Istituto del 15.9.2021; 
VISTI i criteri per la selezione dei  TUTORS, del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE e del SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO ai sensi del D.I. 44/2001, previsti dal Collegio dei Docenti del 7.9.2021 e dal   
Consiglio d’Istituto del 15.9.2021; 
CONSIDERATI i costi dell’area formativa di ogni modulo; 
VISTA la nota prot. n. 10523  del 6.7.2021 PUBBLICITA' ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE; 
CONSIDERATI i costi dell’area di gestione in cui si collocano le spese per il REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE e per il SUPPORTO AL COORDINAMENTO; 
CONSIDERATI i costi dell’area formativa di ogni modulo; 
VISTO il bando per la selezione degli esperti interni; 
VISTE le candidature pervenute per gli Esperti interni 
VISTO il bando per la selezione dei tutor interni, del supporto al coordinamento, del referente alla 
valutazione; 
VISTE le candidature pervenute per la selezione dei tutor interni, del supporto al coordinamento, 
del referente alla valutazione 
VISTA l’individuazione durante il collegio dei docenti del 15.9.2021 dei  componenti  la 
commissione per l’individuazione e la selezione delle candidature pervenute. 
VISTA la nomina dei docenti componenti la commissione per la selezione delle candidature 
pervenute ; 
VISTA la nomina al DSGA in virtù delle specifiche competenze previste per la figura professionale 
ricoperta,  per la gestione amministrativo-contabile del Progetto di seguito indicato; 
VISTO il verbale n. 1  del 20.9.2021  della commissione di cui sopra e la graduatoria provvisoria in esso 
inserita; 

VISTO il bando per la selezione degli esperti esterni; 
VISTE le candidature pervenute per gli Esperti esterni; 
VISTO il verbale n. 2 del giorno 11.10.2021  
VISTA la graduatoria provvisoria del 13.10.2021 recante protocollo n 15441; 
NON ESSENDO PERVENUTO ALCUN RICORSO 

PUBBLICA 
LA GRADUATORIA DEFINITIVA  PER LE SEGUENTI FIGURE: ESPERTI ESTERNI 

Candidato  Modulo  Curric
ulum  

Titoli 
culturali 
 

Domanda 
presentata nei 
tempi utili 
 

Formazio
ne 

Esperienz
a nei 
progetti 
PON 
 

Attività 
lavorativ
a 

pubblicaz
ioni 

Attività 
 
inerent
i il 
modul
o 

Competenz
e  
informatich
e 

TOTAL
E 
PUNTI 

FAI 
Emanuela 
 

10.1.1A 
Musica 

Sì  Punti 17 La domanda è 
pervenuta nei 
termini previsti dal 
bando 

Punti 4 Punti 2 Punti 10 ------ Punti 0 Punti 6. 39 

D’ARPA 
Maria 

10.1.1A 
Musica 

Sì  Punti 17 La domanda è 
pervenuta nei 
termini previsti dal 
bando 

Punti 5 Punti 2 Punti 2 ------- Punti 6 Punti 6 38 

CAPPELLO 
Giuditta 

10.1.1A 
sport 

Sì  Punti 15 La domanda è 
pervenuta nei 
termini previsti dal 
bando 

Punti 1 Punti 2 Punti 1 ------- Punti 6 Punti 6 31 

GUADAGN
INI 
Vittoria 

10.1.1A 
sport 

Sì Punti 18 La domanda è 
pervenuta nei 
termini previsti dal 
bando 

Punti 1 Punti 2 Punti 1 -------- Punti 0 Punti 3 25 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Schiraldi 

Documento firmato digitalmente 
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