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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di ESPERTO - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” – Avviso Min. Istruzione nr. 9707 del 27/04/2021
“Apprendimento e socialità”
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid
(Apprendimento e Socialità).
AZIONE 10.1.1A CUP N. G29J21004230006
AZIONE 10.2.2A CUP N. G59J21004360006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista
Vista

Vista
Visto
Viste

l’avviso pubblico prot. nr. AOODEFID/9707 del 27/04/2021 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.
la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Leffe
la nota ministeriale prot. nr. 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie
definitive relative all’avviso in oggetto;
la nota Ministeriale prot. nr. AOODGEFID/177661 DEL 07/06/2021 - 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 –
Apprendimento e Socialità – Autorizzazione progetti;
la delibera del Consiglio di Istituto n.86 del 29/06/2021 di assunzione al Programma
Annuale E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008 e la circolare Ministero del Lavoro nr.
2/2009;
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Visto

il Decreto del MIUR nr. 129 del 28/08/2019 avente per oggetto “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti
il Regolamento (UE) nr. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, e il Regolamento (UE) nr. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Considerato che sono in fase di organizzazione i primi moduli del progetto in oggetto;
Visto
l’avviso di selezione interna all’amministrazione per la figura di ESPERTO da impiegare
nella realizzazione dei progetti in oggetto, prot. nr. 1506/C14 del 19/07/2021;
Considerato che per la realizzazione dei progetti PON si rende necessario procedere alla
individuazione di PERSONALE ESPERTO dando la precedenza al personale interno, in
subordine al personale della Pubblica Amministrazione ed infine al personale Esterno sia
in forma individuale o tramite soggetti diversi quali Associazioni e/o soggetti giuridici che
ne facciano istanza
Visto
il prospetto riepilogativo delle domande pervenute, prot. nr. 1556/C14 del 30/07/2021;
Visto
il verbale della commissione per la selezione, prot. 1557/C14 del 30/07/2021;

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria
provvisoria:
PROGETTO - GIOCO, PENSO E PARLO IN INGLESE
CANDIDATO
INTERNO ALL’ISTITUTO
INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ESTERNO

NESSUNA CANDIDATURA
NESSUNA CANDIDATURA
MATTHEWS ELAINE

PUNTEGGIO
//
//
35

PROGETTO - ESPERIMENTI SUL CAMPO E METODO EMPIRICO NELLE SCIENZE
CANDIDATO
INTERNO ALL’ISTITUTO
INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ESTERNO

NESSUNA CANDIDATURA
NESSUNA CANDIDATURA
RIVA ALESSANDRA

PUNTEGGIO
//
//
37

Le candidature risultano essere in numero congruo rispetto alle indicazioni dell’avviso, pertanto, si
decide di accogliere tutte le richieste.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5
giorni lavorativi consecutivi dalla data di pubblicazione dello stesso. Trascorso infruttuosamente detto
termine, la graduatoria diventerà definitiva, senza ulteriore ripubblicazione.
Ai sensi del'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e l0 del DPR n.207110), viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott. Fabio Alberti.
La presente graduatoria è pubblicata agli Atti e sul sito Internet di questa Istituzione scolastica
www.icleffe.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Alberti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Il Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Alberti
Il Referente del procedimento: Dsga Giuseppina Gualdi
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