
 

 

 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Finanziato con Fondi Strutturali Europei (FSE) e Fondo di 
Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. 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. 
 
Progetto titolo: POTENZIAMOCI CON…     Codice: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-61 CUP : E34C22000660001 

 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURE DI SUPPORTO                       
( Referente per la valutazione e Coordinatore delle risorse) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 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 – 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 e 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la candidatura N. 1081290 inoltrata da questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 27 
maggio 2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), prot. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022, 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18 maggio 2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Autorizzazione progetti; 

VISTA la sopra citata nota prot. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022, del Ministero 
dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di 
formale autorizzazione ed avvio delle attività, con conclusione entro il 31 agosto 2023, 
del progetto : 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-61Potenziamoci con… per un importo 
complessivo di € 30.492,00; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 
progetti; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, prot. n. AOODGEFID-29583 del 9 ottobre 2020 e 
successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola”, nonché i manuali operativi 
presenti nel sistema informativo GPU-SIF; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione (MOG) pubblicato il 5 luglio 2022 per le procedure 
di realizzazione delle proposte progettuali afferenti all’Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18 maggio 2022 – Socialità, apprendimenti e accoglienza; 

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; 

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"; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 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” come recepito con D.A. 
7753/2018; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento ( delibera del Consiglio d’Istituto n.23 del 21/07/2022 e delibera n. 63 
del Collegio dei docenti del 25/06/2022); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 15110/2022 del 01/12/2022 relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTO                  il verbale della commissione di valutazione n. 1 acquisto agli atti con prot. n. 3287del 
17/03/2023 ;  

       VISTI                    gli  esiti delle procedure di selezione ad evidenza pubblica prot n. 2483/2023  
                              del 01/ 03/2023 per il reclutamento di n.2 FIGURE DI SUPPORTO, per la realizzazione  

di 6  moduli   del progetto autorizzato PON-POC" POTENZIAMOCI CON…; 
 

DETERMINA 
 

L’approvazione e la pubblicazione delle allegate graduatorie provvisorie per l’affidamento dell'incarico di 
FIGURE DI SUPPORTO ( Referente per la valutazione e Coordinatore delle risorse)  nell'ambito del progetto 
10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-61 denominato  “ POTENZIAMOCI CON.. ". 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro CINQUE (5) 
giorni dalla pubblicazione. 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- Pubblicazione all’albo on line dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata.  
         

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        avv. Simona Sapone 

        

                                                                                                                                                                       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 



 

 

 

 
 

 

GRADUATORIA Provvisoria Partecipanti alla selezione "FIGURE DI SUPPORTO" Progetto 

PON-POC" POTENZIAMOCI CON…10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-61 
 

Avviso prot. n.  2483/2023 del 01/03/2023 

 

 

 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 
REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

Esp.Valut. 
PON/POR 

Esp. Tutor 
PON/POR 

Esp. Ref. 
/Osservato
re Invalsi 

Partecipazi
one PNSD 

Competenze 
informatiche 

Titoli 
culturali 

Punteggio 

1-GIORDANO 

Agostino 

5 5 5 0,5 4 5 24,5 

 
 

COORDINATORE 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                   Avv. Simona Sapone 
                                                                                                                                                                                                    (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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COORDINATORE Esp.Valut.  
PON/POR 

Esp. Tutor 
PON/POR 

Partecipazi
one PNSD 

Competenze 
informatiche 

Titoli 
culturali 

Punteggio 

1-CANALE 

Modesta Anna 

5 5 // 4 5 19 
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