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Casale M.to data nel protocollo
Programma Operativo Nazionale (PON E 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 – 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 – Azione 10.1.1. – Sotto azione 10.1.1A“interventi per
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.2 - Sotto
azione 10.2.2° “Competenze di base”
Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 17664 del 7/06/2021
Codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P. J33D21002140007;
Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P. j33D21002150007;

OGGETTO: Approvazione graduatoria Esperto per progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 Il LATINO CI
ACCOMPAGNA modulo L’ORTO DELL’ORIZZONTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;
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 P.A. 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 ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2017 n.107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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VISTO la nota del MIUR prot. n. AOOGEFID R.U. 003415 del 2 agosto 2017 contenente chiarimenti sull’iter di
reclutamento del personale “esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale”;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 e la delibera del collegio dei docenti del 19 maggio punto 5 relativa al suddetto
progetto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 22 giugno 2021 relativa al suddetto progetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 2861/U del 23/06/2021 relativo ai progetti 10.1.1A- FSEPONPI-2021-2 C.U.P. J33D21002140007 e 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P. j33D21002150007;
CONSIDERATO che il Progetto prevede la realizzazione di moduli formativi, per ciascuno dei quali è prevista la
figura di un Esperto e di un Tutor;
VISTA la determina a contrarre prot.n. 3809/U del 14/09/2021 in merito alla selezione di esperti e tutor;
RILEVATA la necessità di reclutare una di personale interno per lo svolgimento delle attività di formazione in
qualità di Esperto per quanto riguarda il progetto in oggetto
DECRETA
Visto l’arrivo di una sola candidatura (prot. n. 3946 del 23.09.2021), quella del Prof.ssa Lancia Ornella nata a
Castrocielo il 07/11/1959 CFC LNCRLL59S47C340T a graduatoria è cosi costituita:
1. Lancia Ornella punti: 37
Letto e approvato dalla commissione.

Il Dirigente scolastico
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