
 
Stornara, 17 maggio 2022 

 
-All’albo dell’Istituto 

-Al Sito web 
-Agli atti 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Oggetto: pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di n. 3 Esperti 
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).  

 

Cod. Identificativo progetto Azione CUP 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-102  10.1.1A H13D21000850006 

 
 
Titolo del Progetto: “Star bene a scuola” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.i. 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129,  concernente il Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche 

 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI PAOLO I - C.F. 90015650717 C.M. FGIC83700P - A88F4EC - area organizzativa omogenea

Prot. 0002291/U del 17/05/2022 11:12IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea 

 
 

VISTO 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) 

 
 
VISTO la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica, per un 
importo di € 15.246,00 

 
CONSIDERATO  che la sopraindicata Nota del MIUR costituisce la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività progettuali e fissa i termini di inizio per l’ammissibilità della spesa 

 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 29/06/2021 inerente all’assunzione nel 

Programma Annuale 2021 del finanziamento finalizzato alla realizzazione del 

Progetto denominato “Star bene a scuola” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPONPU-

2021-102 

 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

al programma operativo nazionale – competenze di base 2014/2020 progetto: 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-102 € 15.246,00, prot. n. 1639/U del 21/06/2021 

 
 
VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 7 marzo 2019 inerente la revisione e 

l’approvazione del Regolamento interno per il conferimento di incarichi  
 
RILEVATO La Determina di avvio della procedura di selezione Prot. n. 2142 del 09/05/2022 per 

l’acquisizione di disponibilità da parte del personale interno per la formazione di 

graduatorie per l’eventuale conferimento di incarico di n. 3 Esperti 

CONSIDERATO  L’Avviso di Selezione fra il Personale interno delle figure di Esperto prot. n. 2160 del 

09/05/2022 

 

CONSTATATA                 Il decreto del Dirigente Scolastico, in data 16/05/2022, prot. n. 2270, di nomina della 

Commissione per la valutazione dei curricula del Personale candidato ad assumere 

l’incarico di Tutor, per la realizzazione del progetto PON-FSE in argomento 

 
VISTO                   Il verbale della Commissione incaricata alla valutazione dei curricula per titoli ed 

esperienze dei candidati, in data 17/05/2022 prot. n. 2288 

 

 
 
 



DECRETA 
 
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie, allegate, per l’affidamento degli incarichi di n. 3 (tre) Esperti, 
per la realizzazione del  Progetto PON: “Star bene a scuola” 
 

Cod. Identificativo progetto Azione CUP 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-102  10.1.1A H13D21000850006 

 
Il presente decreto, con allegate graduatorie di merito, viene pubblicato all’Albo e al sito web dell’Istituto, 
in data 17 maggio 2022. 
Gli interessati possono presentare ricorso avverso il presente provvedimento nel termine di 5 (cinque) 
giorni dalla data di pubblicazione, dopodiché si procederà a conferire gli incarichi previa accettazione della 
nomina da parte del personale individuato                       

                                                                                                                                         


