
 

  

 

 

 

All’Albo pretorio on line 

Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

Al fascicolo elettronico della scuola 

 

Oggetto: RETTIFICA IN AUTOTUTELA PER MERO ERRORE MATERIALE 

DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURA 

PROFESSIONALE ESPERTO PER IL MODULO “SPERIMENTANDO” PROGETTO PON 

FSE Avviso 9707 del 27/04/2021: “INSIEME SI PUO'” CUP J73D21001250007 10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-204.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N.9707 del 27/04/2021 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; 

VISTO il Manuale Operativo  pubblicazione Prot. 3238 del 25/06/2021 

VISTA la nota MIUR prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

http://www.icmontessorimirabella.edu.it/


 

  

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; 

VISTA           la nota MIUR n. AOODGEFID/17521 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti di 

cui al  citato avviso; 

VISTA la lettera MIUR di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot. 

AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, è 

formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA        la delibera n. 112 del Collegio dei Docenti n. 6 del 18/05/2021 e la delibera n. 66 del 

Consiglio di Istituto n°7 del 19/05//2021 l’approvazione della candidatura per il PON 

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;  

VISTO         la Determina del dirigente scolastico prot. N° 5966/U del 24/06/2021 di assunzione in 

bilancio - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-204 dal titolo “INSIEME SI PUO'” – CUP 

J73D21001250007 per la somma di € 44.905,20; 

VISTE le delibere n. 6 del Collegio dei docenti n.2 del 13/09/2021 e n. 18 del Consiglio 

d’Istituto n°2 del 19/09/2021 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale 

interno ed esterno ai fini della realizzazione dei progetti PON FSE -Fondi Strutturali 

Europei annualità 2014-2020; 

VISTO           il bando ad evidenza pubblica emanato da questa Istituzione scolastica Prot. 

0004511/U del 07/04/2022; 

VISTO         il verbale n.3 Prot. 0005150/U del 26/04/2022 della commissione incaricata della 

valutazione delle candidature; 

VISTO          il verbale n° 4 della commissione selezione esperti prot. 0005484/U del 03/05/2022 che 

rettifica in autotutela per mero errore materiale il verbale n.3 Prot. 0005150/U del 

26/04/2022; 

 VISTO       il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. 0005205/U del 27/04/2022 

che riporta il medesimo errore materiale riferito alla graduatoria del modulo 

“Sperimentando” che colloca erroneamente al 1° posto il candidato Adragna 

Francesco con meno punteggio al posto di Orioles Gianfranco al quale è stato assegnato 

un punteggio maggiore; 

 

DISPONE 

 

la rettifica immediata della graduatoria per il reclutamento della figura di esperto relativa al modulo 

“Sperimentando”, la Commissione di valutazione delle candidature per il reclutamento di 

esperti nel PON FSE Avviso 9707 del 27/04/2021: “INSIEME SI PUO'” CUP J73D21001250007 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-– che risulta essere così composta: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA MODULO: “SPERIMENTANDO” 

 

1) ORIOLES GIANFRANCO                                    Punti        65 

 

2) ADRAGNA FRANCESCO                                    Punti       47 



 

  

 

 

La suddetta graduatoria provvisoria viene pubblicata all’albo pretorio on line ed al sito della scuola. I 

controinteressati potranno presentare reclamo scritto presso i recapiti istituzionali della scuola: 

tpic81100q@istruzione.it-  tpic81100q@pec.istruzione.it – entro quindici giorni dalla loro 

pubblicazione. Trascorsi tali termini la graduatoria sarà definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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