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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 

LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO". 

Avviso   pubblico   prot.   33956   del   18/5/2022 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

     

 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione di Personale di Supporto – 

Coordinatore  da impiegare nella realizzazione del Progetto  PON “Abilità e dintorni”  CUP: 

E54C22000900001  - CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO  

il D.M. 28/08/2018 n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art.1 

comma 143 L. 13/07/2015 n. 107;  

VISTA  
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.   

http://www.ictattolidegasperi.gov.it/




VISTE  

le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

VISTI  

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

VISTO  

l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali del primo ciclo e del secondo 

ciclo di Istruzione per l’attuazione degli Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

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

VISTA  

la nota autorizzativa del 21/06/2022 Prot. AOOGABMI/53714 del Ministero 

dell’Istruzione – Unità  di  missione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  resilienza,     

avente  ad  oggetto “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR) – Obiettivi specifici 10.1, 10.2. Avviso pubblico n. 33956 del 

18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. 

VISTA 
la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2022 di approvazione  del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO 
il proprio decreto prot. n.13689 del 19/10/2022 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto di che trattasi; 

VISTA 
la delibera del Collegio dei Docenti verbale n13/2021 del 25 giugno 2021 relativa 

all'individuazione dei criteri per il reclutamento del personale; 

VISTO Il Decreto prot. n. 14852 dell’08/11/2022 di nomina del R.U.P. 

VISTE 
le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pon "Per la 

Scuola" - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020; 

VISTO Il Verbale n. 1 del 21/11/2022 prot. n. 15571; 

VISTO  

 L’avviso prot. n. 15635   del 21/11/2022 di selezione di figure professionali all’interno 

dell’Istituzione Scolastica di  Personale di Supporto – Coordinatore  per la realizzazione 

del progetto PON   “Abilità e dintorni”  CUP: E54C22000900001  - CODICE: 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-108 

VERIFICATA la regolarità formale delle istanze pervenute; 

VISTO  
il verbale n. 2 Prot. n. 16695 del 09/12/2022 relativo all’esame delle domande e 

all’attribuzione del punteggio; 

VISTO  
Il Decreto Dirigenziale Prot. N  16773  del 12/12/2022 di pubblicazione della Graduatoria 

Provvisoria; 

 

 
EMANA 

la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA relativa al reclutamento di figure professionali all'interno 

dell'Istituzione Scolastica da impiegare per l'attuazione dei sottoelencati moduli formativi, con la mansione 

di Personale di Supporto – Coordinatore  nell'ambito del Progetto   PON “Abilità e dintorni”  CUP: 

E54C22000900001  - CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108 



 

 

Graduatoria Personale di Supporto – Coordinatore 

Posto graduatoria Candidato Punti 

1 ZILLI Alessandra  26 

2  DE BENEDITTIS Nunzia Maria Daniela 23 

 

Eventuali ricorsi dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto entro le ore 12:00 del 

19/12/2022.  

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il presente provvedimento  è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web istituzionale. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 

39/1993 

 

 
 

 

 
 

 


