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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 
Anno Scolastico 2022-2023 

 

 

 
OGGETTO: Determina Dirigenziale pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per la 

selezione     di figure di Esperti  PON segnalati da  Enti, associazioni, agenzie 

formative e scuole di lingua per il progetto Codice Identificativo Progetto: Codice  

Identificativo  Progetto:  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108 -  “Abilità e dintorno” - 

CUP:  E54C22000900001 

 
 
 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

VISTA           la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO           il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
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s.m.i. 
 

VISTO           il Decreto n.129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della L. n. 107/2018"; 
 

VISTO           l’avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – avviso pubblico per la 
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 –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1; 
 

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”. 
 

VISTO  il Decreto Dirigenziale 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 Consiglio di Istituto del 27/01/2023 di approvazione  del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023; 
 

VISTE           le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali europei 2014-2020 prot.n. AOODGEFID/1498 del 9/02/2018 – 
All.1; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 
 

VISTA           la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
 

VISTO           il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola; 
 

VISTA          la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale; 
 

VISTO           l’art.31 del D. Lgs. n.50/2016 Codice degli appalti; 
 

VISTE           le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 
13/01/2016 e le relative integrazioni fornite con nota MIUR AOODGEFID prot. 
31732 del 25/07/2017; 
 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di 
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di 
Formatori; 
 

VISTI   
 

gli avvisi  prot. n. 15590  del 21/11/2022 di selezione di figure professionali 
all’interno dell’Istituzione Scolastica di Espero  ed il successivo avviso prot n.. 
17078 del 16/12/2022 di selezione di figure professionali Esterne all’Istituzione 
Scolastica di Espero per la realizzazione del progetto PON   “Abilità e dintorni”  
CUP: E54C22000900001  - CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108; 
 

CONSIDERATO che entrambe le suindicate procedure di reclutamento sono andate deserte;  



 

 

VISTI             i lavori effettuati in data in data 03/02/2023, verbale prot. 1611 del 09/01/2023, 
dalla Commissione di valutazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli di cui alla relativa tabella; 

 
 

 
 
 

 DETERMINA 

 
la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione per la selezione di figure 

di Esperti  PON segnalati da  Enti, associazioni, agenzie formative e scuole di lingua per il progetto 

Codice Identificativo Progetto: Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108 -  

“Abilità e dintorno” - CUP:  E54C22000900001. 

 
Il presente avviso 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 

 


