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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE - Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione (FdR) . Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - l’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. Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-79 - CUP: B73D19000560001

DECRETO del Dirigente scolastico inerente la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA per il
reclutamento di personale “Referente per la valutazione” per la realizzazione del progetto “Crescere
al sud”

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO l’avviso pubblico n. 26502 del 06/08/2019 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, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) -
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.;

VISTO il progetto presentato da questo Istituito: Candidatura n.1021900 FSE e FDR –

Apprendimento e socialità acquisito dall’A.d.G. con prot. n. 32342 del 31/10/2019 ai sensi e

per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato;

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/27660 del 01/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del
PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in
oggetto indicato;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28505 del 17/09/2020 indirizzata al Direttore Generale
U.S.R. Puglia avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) . Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.2 - l’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
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VISTA la Lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID-28738 del 28/09/2020
indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale 1° grado
“Rocca-Bovio-Palumbo”, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del
finanziamento di € 25.410,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere
sull’Avviso pubblico prot. n.26502 del 06/08/2019

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO Il Programma Annuale 2022
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, concernente: “Regolamento concernente le

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ree “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi a

valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la delibera n.29/21 del 17/05/2021 Consiglio d’Istituto inerente “Criteri di individuazione
degli esperti esterni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2839 del 30/10/2020 di assunzione nel Programma Annuale
2020 dei finanziamenti del Progetto PON/FSE Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
(FdR) . Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - l’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 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e
integrazione

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei singoli
moduli, l’Istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione di esperti in possesso
di particolari requisiti, in linea con i contenuti degli obiettivi previsti;

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei singoli
moduli, l’Istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione di docenti Referenti
per la Valutazione,

VISTE le domande presentate dagli interessati in risposta all’Avviso interno prot. n1619 del
22/02/2022  per il reclutamento di personale “Referente per la valutazione”;

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione PONFSE riunitasi in data 02 marzo
2022, con verbale n. 2;

DECRETA



la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA degli aspiranti “Referente per la Valutazione ”
interni del progetto PONFSE succitato e di seguito riportata:

Candidati Punti

Spada Addolorata
51

La presente graduatoria, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line sul sito web della Scuola
www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it .

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla  data di pubblicazione.

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa
scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on line e
sul sito Web dell’Istituto. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di
pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Cassanelli
(firmato digitalmente)
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