
 
 
 
 

 
 
 
 

 PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”2014-2020 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 26502 del 06/08/2019 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità- Azione 10.2.2A-Competenze 

di Base; Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: “Costruiamo insieme”. 

 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE 

Codice autorizzazione progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-186 

CUP:E51F20000070001 

 

 

Oggetto: Decreto di approvazione Graduatoria Provvisoria  Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: 

“Costruiamo insieme”. 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 , Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità- 

10.2.2A-Competenze di Base; 

 
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 

VISTO La normativa comunitaria: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID-28741 del 28/09/2020, che comunica l’approvazione del 

progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-186 ..“Costruiamo insieme “ , per un importo di euro 25.410,00; 

VISTA l’iscrizione nel programma annuale del progetto deliberata dal consiglio di Istituto con variazione, 

prot7426.del 30.11.2020; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 





 
 
 
 

 
 
 
 

CE; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile n. 50 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 (Nuovo Codice 

dei Contratti Pubblici); 

VISTO il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile n. 50 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 

 

(Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) come modificato dal D.lgs. 56/2017; 2 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le indicazioni del MIUR relative all’iter per il reclutamento del personale esperto, trasmesse 

dall’Autorità di Gestione con nota Prot. n. 34815 del 2 agosto 2017; 

VISTA  la successiva Nota Miur di Errata Corrige Prot.n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTO il nuovo Decreto Ministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento interno  per l’Attività Negoziale  

VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE”; 

CONSIDERATA ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del 

Programma 2014/2023; 

RITENUTO di dover procedere al reclutamento di esperti, tutors, figure aggiuntive in possesso di requisiti 

culturali e professionali idonei allo svolgimento delle attività formative nell’a.s. 2021/2022, di cui al piano 

autorizzato. 

VISTO il Bando di selezione per il reclutamento di esperti/tutor da individuare tra il personale docente 

interno –prot.n. 7677 del 23/09/2021 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

VISTO il decreto di costituzione della commissione prot.n.8598 del 13/10/2021 

VISTO il verbale n. 1 del di valutazione delle candidature prot.n. 8712 del 15/10/2021 

VISTA la graduatoria provvisoria prot.n. 8720 del 15/10/2021   

DECRETA  
 

L’approvazione  della sottostante graduatoria definitiva: 
 

PROT.N. DATA DOCENTE  INCARICO PER 

SELEZIONE  

Moduli Punti Proposta 

progettuale 

8070/fp 04/10/2021 Angelo Severino 

Rosario Circo 

Esperto Competenza 

digitale – Io 

Coding e tu? 

34 25 

8082/fp 04/10/2021 Cristina Stuto Esperto Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale – Conosci 

il tuo territorio. 

28 25 

7956/fp 30/09/2021 Scirè Benedetta Esperto - Tutor Competenza 

digitale – Io 

Coding e tu? 

non 

esaminata 

 

8332/fp 07/10/2021 Stefania Fragano Esperto Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale – Conosci 

il tuo territorio 

fuori termine  

 
 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. 

                             F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa Ferlito 
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