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Vercelli, 3 giugno 2022 

 

         All’Albo on line 

 

OGGETTO: 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”.   

Autorizzazione prot. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 – Progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-58  

“Restiamo a scuola per costruire il nostro futuro”  Modulo “Teatrando” CUP C63D21002210007 e 

Progetto 10.1.1A – FSEPON-PI-2021-46 “Insieme per crescere”  Modulo “Drammatizzando… 

s’impara” CUP C63D21002200007  

Pubblicazione graduatoria per individuazione esperti esterni con competenze in ambito teatrale 

Modulo “Drammatizzando….s’impara” Progetto 10.1.1A – FSEPON-PI-2021-46 “Insieme per 

crescere”  e Modulo “Teatrando” Progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-58  “Restiamo a scuola per 

costruire il nostro futuro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28 agosto 2018  “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17518 del 4/06/2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei 

progetti approvati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID  n. 17664 del 7/06/2021, con la quale sono stati autorizzati i due Progetti 

presentati da questo Istituto Comprensivo e il corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n.9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” 

CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato il finanziamento di € 5.082,00  per la realizzazione di un 

modulo di teatro  dal titolo “Drammatizzando s’impara” della durata di 30 ore nell’ambito del Progetto 10.1.1A – 

FSEPON-PI-2021-46 “Insieme per crescere” ed il finanziamento di € 5.082 per la realizzazione di un modulo di 

teatro dal titolo “Teatrando” della durata di 30 ore nell’ambito del Progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-58  

“Restiamo a scuola per costruire il nostro futuro” 

VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 34 del 9 giugno 2021 con la quale si è provveduto alla  formale 

assunzione al Programma Annuale 2021  del finanziamento di € 64.302,00 per l’attuazione del Progetto “Restiamo 

a scuola per costruire il nostro futuro” ;  
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VISTO  il Regolamento sull’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 28 gennaio 2021 (Delibera 

n.23 a.s. 2020/2021);  

VISTO l’ avviso pubblico   prot. 6112/IV.2 del 23 maggio 2022  per la selezione  di n. 2 esperti esterni con 

competenze in ambito teatrale per i moduli “Drammatizzando s’impara” e “Teatrando” di cui ai punti precedenti 

VISTO il proprio provvedimento prot. n 5346/IV.2  del 30/06/2021 di costituzione del Gruppo di Coordinamento 

dei Progetti PON “Apprendimento e Socialità  

VISTO il verbale redatto in data odierna da parte  del  Gruppo di Coordinamento del Progetto per la valutazione 

delle candidature pervenute; 

D I S P O N E 

 

Art.1 

 

- La pubblicazione in data 3 giugno 2022 all’albo dell’Istituto e sul sito web http://icferrarivercelli.edu.it 

della seguente  graduatoria degli esperti esterni  per l’individuazione di n. 1 esperto con competenze in 

ambito teatrale  relativo al modulo citato “Drammatizzando …s’impara” di cui al Progetto “Insieme per 

crescere”  10.1.1A – FSEPON-PI-2021-46:  

ESPERTI 

1) Mario Sgotto Lettera A:  25 punti Lettera B: 18 punti Lettera C: 132 punti Lettera D: 

9 punti    TOTALE 184 PUNTI 

2) Livio Ghisio Lettera A: 25 punti Lettera B: 0 punti Lettera C: 44 punti Lettera D: 

3 punti    TOTALE 72 punti 

3) Sandro Gino Lettera A: 0 punti Lettera B: 0 punti Lettera C: 56 punti Lettera D: 

0 punti          TOTALE 56 PUNTI 

Docente individuato: prof. Mario Sgotto con punti 184 

 

- La pubblicazione in data 3 giugno 2022 all’albo dell’Istituto e sul sito web http://icferrarivercelli.edu.it 

della seguente graduatoria degli esperti esterni  per l’individuazione di n. 1 esperto con competenze in 

ambito teatrale  relativo al modulo citato “Teatrando” di cui al Progetto  “Restiamo a scuola per costruire il 

nostro futuro”  Progetto10.2.2A – FSEPON-PI-2021-58 

ESPERTI 

1) Mario Sgotto Lettera A:  25 punti Lettera B: 18 punti Lettera C: 132 punti Lettera D: 

9 punti    TOTALE 184 PUNTI 

2) Livio Ghisio Lettera A: 25 punti Lettera B: 0 punti Lettera C: 44 punti Lettera D: 

3 punti    TOTALE 72 punti 

Docente individuato: prof. Mario Sgotto con punti 184 

 

Art.2 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale 

termine le graduatorie diventeranno  definitive e si procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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