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All'Albo on line 

Al  Sito Web 

Oggetto: DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVE 
ALL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO – PROGETTO PON 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 
 
Progetti: 
10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006 
 
Avviso pubblico 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 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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti  per 

l’apprendimento”; 

Viste le linee guida edizione 2014-2020 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020; 

Visto avviso pubblico 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 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; 

Vista La delibera del Collegio dei Docenti del 14/05/2021 di approvazione della candidatura al Progetto PON 

“Apprendimento e socialità”; 

Vista La delibera n. 3 del verbale n. 5 del 15/06/2021 del Consiglio di istituto di approvazione del Progetto PON 

“Apprendimento e socialità”; 

Vista la Candidatura N. 1051212 del 27/04/2021 per la realizzazione del PON 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, presentata da questa Istituzione Scolastica; 

Vista La nota prot. AOODGEFID-17657 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio delle attività di progetto ed 

avente quale 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. AsseI–Istruzione–Obiettivi 

Specifici 10.1,10.2e10.3 – Azioni10.1.1, 10.2.2e10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021– Realizzazione di 
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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 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  APRIAMO LA SCUOLA D49J21004240006 

MODULI 

Il museo che cambia: quando la cultura diventa esperienza 

Tra Natura e Cultura: trekking e orienteering 

Paesaggi ed escursioni 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  A SCUOLA DI COMPETENZE D79J21004430006 

MODULI 

I live in Europe and I am a European citizen 

Prove, provini e provette 

Un viaggio immersivo ed emozionale nel sistema museale 

Pasticceria che passione 

Enologic@mente 

Tecnica e tecnologie casearie fra tradizione e innovazione 

Lavoro sicuro e sicuri al lavoro 

 

 
Visto” il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

Vista la propria Determina, prot. n. 7718 del 26/06/2021, per l’avvio della procedura per la selezione di personale 

interno relativa al reclutamento di esperti e tutor. 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).  

Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006 

Visto l’Avviso pubblico, prot. n. 7719 del 26/06/2021, rivolto al PERSONALE INTERNO per il reclutamento delle 

figure di ESPERTO e TUTOR - 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). 

Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006 



10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006 

Vista la Nomina Commissione giudicatrice delle candidature relative all’Avviso pubblico rivolto al personale interno – 

Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot. n. 8361 del 08/07/2021; 

Visto il Verbale della Commissione giudicatrice delle candidature relative all’Avviso pubblico rivolto al personale 

interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot n. 8482 del 09/07/2021; 

Visto il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie delle candidature per le figure di Esperto e Tutor Interni 
relative all’Avviso pubblico rivolto al personale interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot n. 8483 del 
09/07/2021; 
Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative all’avviso pubblico rivolto al personale interno – 

Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot. 8484 del 09/07/2021; 

Visto il decreto di approvazione delle graduatorie definitive delle candidature per le figure di Esperto e Tutor Interni 

relative all’Avviso pubblico rivolto al personale interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot n. 8718 del 

20/07/2021; 

Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE relative all’avviso pubblico rivolto al personale 

interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot. del 8719/07/2021; 

Vista la dichiarazione di assenza di candidati interni per la realizzazione del PON “Apprendimento e socialità”, prot. 
n. 8740 del 20/07/2021 per le seguenti figure: 
 
PROFILO: ESPERTO 
 

Sottoazion
e 

Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.1.1 A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  APRIAMO LA SCUOLA D49J21004240006 

MODULO 

Il museo che cambia: quando la cultura diventa esperienza 

 
 
PROFILO: ESPERTO 
 

Sottoazion
e 

Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.2.2 A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  A SCUOLA DI 
COMPETENZE 

D79J21004430006 

MODULI 

I live in Europe and I am a European citizen 

Un viaggio immersivo ed emozionale nel sistema museale 

Pasticceria che passione 

Enologic@mente 

Tecnica e tecnologie casearie fra tradizione e innovazione 

Lavoro sicuro e sicuri al lavoro 

 
 

Vista la Determina per l’avvio della procedura per la selezione relativa al reclutamento di esperti, di personale in servizio 

presso altre istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro e in subordine di personale esterno alle istituzioni 

scolastiche, prot. n. 8744 del 20/07/2021; 

Visto l’Avviso pubblico, prot. n. 8745 del 20/07/2021, rivolto personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

della provincia di Nuoro e in subordine di personale esterno alle istituzioni scolastiche per il reclutamento delle figure di 

ESPERTO - 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). 

Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006; 

Vista la Nomina Commissione giudicatrice delle candidature relative all’Avviso pubblico rivolto personale in servizio 

presso altre istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro e in subordine di personale esterno alle istituzioni scolastiche 

per il reclutamento delle figure di ESPERTO per la realizzazione del progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot. 

n. 9167 del 05/08/2021; 

Visto il Verbale della Commissione giudicatrice delle candidature relative all’Avviso pubblico rivolto personale in 

servizio presso altre istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro e in subordine di personale esterno alle istituzioni 

scolastiche per il reclutamento delle figure di ESPERTO per la realizzazione del progetto PON “Apprendimento e 

socialità”, prot. n. 9193 del 06/08/2021; 

Visto il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie delle candidature per le figure di Esperto Esterno relative 
all’Avviso pubblico rivolto personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro e in 
subordine di personale esterno alle istituzioni scolastiche – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot n. 9194 
del 06/08/2021; 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione all’ALBO in data 06/08/2021 delle seguenti graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico, prot. 
n. 8745 del 20/07/2021, rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro e in 
subordine di personale esterno alle istituzioni scolastiche, per il reclutamento delle figure di ESPERTO – PROGETTO 
PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 
 
CANDIDATI IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI NUORO 
 
PROFILO: ESPERTO ESTERNO 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.1.1 A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  APRIAMO LA SCUOLA D49J21004240006 

MODULI CANDIDATO ESPERTO ESTERNO 

Il museo che cambia: quando la cultura diventa esperienza NESSUN CANDIDATO 

 
PROFILO: ESPERTO ESTERNO 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.2.2 A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  A SCUOLA DI COMPETENZE D79J21004430006 

MODULI CANDIDATO ESPERTO ESTERNO 

I live in Europe and I am a European citizen NESSUN CANDIDATO 

Un viaggio immersivo ed emozionale nel sistema museale NESSUN CANDIDATO 

Pasticceria che passione NESSUN CANDIDATO 

Enologic@mente NESSUN CANDIDATO 

Tecnica e tecnologie casearie fra tradizione e innovazione NESSUN CANDIDATO 

Lavoro sicuro e sicuri al lavoro NESSUN CANDIDATO 

 
 
 
 
 



CANDIDATI IN NON IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
PROFILO: ESPERTO ESTERNO 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.1.1 A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  APRIAMO LA SCUOLA D49J21004240006 

MODULO CANDIDATO ESPERTO ESTERNO PUNTEGGIO 

Il museo che cambia: quando la cultura 
diventa esperienza 

ONNIS DAVIDE, Prot. n. 9153 del 04/08/2021 14 (quattordici) 

SABA DANIELE, Prot. n. 9136 del 04/08/2021 12 (dodici) 

 
 
PROFILO: ESPERTO ESTERNO 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.2.2 A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  A SCUOLA DI COMPETENZE D79J21004430006 

MODULI CANDIDATO ESPERTO ESTERNO PUNTEGGIO 

I live in Europe and I am a European 
citizen 

NESSUN CANDIDATO 
--- 

Un viaggio immersivo ed emozionale nel 
sistema museale 

ONNIS DAVIDE, Prot. n. 9153 del 04/08/2021 14 (quattordici) 

SABA DANIELE, Prot. n. 9136 del 04/08/2021 
 

12 (dodici) 

Pasticceria che passione ALBANO MANOLO, Prot. n 9036 del 
02/08/2021 

19 (diciannove) 

Enologic@mente CONGIU GIACOMO, Prot. n. 9059 del 
03/08/2021 

10 (dieci) 

Tecnica e tecnologie casearie fra tradizione 
e innovazione 

CUCCU MARIO Prot. n. 8977 del 29/07/2021 
14 (quattordici) 

Lavoro sicuro e sicuri al lavoro PALA SALVATORE, Prot. n. 9135 del 
04/08/2021 

21 (ventuno) 

 
 
La presente graduatoria provvisoria viene resa nota attraverso l’affissione all’albo della scuola e la pubblicazione sul sito 
web dell’Istituzione Scolastica www.istitutosuperioresorgono.edu.it , ove sarà visionabile per 15 (quindici) giorni, 
termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di reclami avversi all’esito della selezione, decorso detto termine 
ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR 
o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 
In assenza di reclami formali, si procederà alla nomina del Personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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