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Prot. 292/U     Gioia del Colle, 23/01/2023 

  
-Al personale della scuola 

-All’albo 

-Al sito web – sezione PON 

-Agli atti 
 
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie provvisorie - Avviso interno di Selezione di 6 figure di 

Esperti per la realizzazione del progetto PON FSE e FDR: 10.2.2A “Cresciamo competenti” 

“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 – 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base-10.2.2A Competenze di base 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza– 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza- Autorizzazione: AOOGABMI-53714 

Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-259 - CUP: G64C22000420001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE 

E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione Azione- 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base-Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 59 del 27/06/2022 di adesione al PON 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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1- Sottoazione 10.1.1A;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 25/05/2022 di adesione al PON - Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1- Sottoazione 10.1.1A;  

VISTA la candidatura del progetto “Cresciamo competenti” presentata da questo Istituto;  

 

VISTA la nota MIUR AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa per questa Istituzione scolastica;  

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE e, in particolare, sugli esperti 

madrelingua (punto 2.2.h);  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1498 del 09/02/2018 - allegato 1, contenente “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” e, 

in particolare, la selezione di esperti, tutor e madrelingua;  

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020;  

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3286/U del 30/06/2022, di assunzione al bilancio 

dei fondi relativi al Progetto “Cresciamo competenti” di cui all’Avviso Pubblico AOOGABMI / 

prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”  

 

VISTA la circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, 

punto C, Figure di Coordinamento;  

 

VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  
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VISTO il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FSE e FDR - Manuale Operativo Gestione 

Avviso pubblico FSE e FDR - Manuale Operativo Gestione Avviso pubblico 33956 del 18 maggio 

2022 – Socialità, apprendimenti e accoglienza; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 

dell’11/02/2022; 

 

VISTA la DETERMINA dirigenziale prot. 4886/U del 05/11/2022 di assunzione dell’incarico di 

Coordinamento e Direzione organizzativa e gestionale del Dirigente Scolastico del Progetto “Una 

scuola spettacolare” di cui all’ Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di 

contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129 del 

2018 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 81 del 07/05/2020; 
 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per la 

realizzazione dei moduli formativi;  
 

VISTO l’Avviso interno di Selezione di 6 docenti esperti per la realizzazione del progetto PON FSE 

e FDR: 10.2.2A “Cresciamo competenti” Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-259 - 

CUP: G64C22000420001, prot. 72 del 10/01/2023; 
 

VISTE le domande pervenute nei termini previsti dall’Avviso;  

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di costituzione della commissione per la valutazione delle 

domande, prot. n. 206/U del 16/01/2023; 

 

VISTO il verbale di esamina e comparazione delle candidature pervenute, prot. 275/U del 

19/01/2023; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, all'albo ufficiale e sul sito web dell’Istituto - sezione PON, della 

graduatoria provvisoria relativa all’Avviso interno finalizzato al reclutamento di FIGURE DI 

ESPERTI per i moduli del progetto “Cresciamo competenti” da avviare entro il mese di febbraio 

2023. 
 

MODULO “Parliamo per crescere”  

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE  

ERAMO VITTORIA 38,50 

 

MODULO “Un robot per amico” 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE  

CHINELLATO IOLANDA 29,50 
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MODULO “Percorsi di robotica” 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE  

STASI NICOLA 19 

 

MODULO “English for all” 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE  

NINNI VENERANDA ESCLUSA (mancanza dei requisiti di accesso) 

ERAMO VITTORIA ESCLUSA (mancanza dei requisiti di accesso) 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà alla formalizzazione 

degli incarichi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Dott.ssa Giuseppina Merenda 

(Documento informatico firmato digitalmente ai   sensi 

del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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