
 

 

 

 

 

 

DECRETO APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PROVVISORIA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Progetto 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) 

VISTA la Candidatura N. 1049091 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 con la quale è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Stare bene a scuola” - Codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71, 
per un importo pari a € 15.246,00 e il progetto dal titolo “Sii protagonista”- 10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76  per un importo pari a € 43.456,00  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio del progetto “Stare bene a scuola” - Codice 
10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71, prot. Prot. 0004649/E del 07/07/2021, 
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autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo 
di Euro 15.246,00 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio del progetto “Sii protagonista”- 10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76, Prot. 004648/E del 07/07/2021 autorizzandone le 
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 43.456,00  

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107” 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia 
 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTO i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto 

approvati dal Consiglio d’Istituto il 24/09/2021 

RITENUTO       necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di esperto, 

tutor, referente di progetto, referente per la valutazione, assistente 

amministrativo per lo svolgimento delle attività formative previste dal progetto dal 

titolo “Stare bene a scuola” - Codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71 e dal progetto 

“Sii protagonista”- 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76 

VISTO il d.lgs. 165/2001 e  ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

VISTE le istanze pervenute in tempo utile 

VISTO i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita ( Prot. 0006696/U 
del 18/10/2021) e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione 
dei curricola sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella 

 

DECRETA 

  

di approvare la graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione specificata in premessa. 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 



Trascorsi i termini ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso 

la quale sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

                Rosella Uda 
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