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OGGETTO: Decreto approvazione graduatorie definitive per la selezione di figure professionali come ESPERTO – TUTOR – 
DOCENTE DI SUPPORTO al DIRIGENTE SCOLASTICO da impiegare nell'ambito del progetto: 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, 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 E PER L’AGGREGAZIONE  LA 

SOCIALIZZAZIONE E L’ACCOGLIENZA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

Titolo progetto: “La scuola …. al servizio della comunità” - CUP: F84C220011400001 
C.I.P. 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-30 

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, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Vista  la candidatura n.1079463 relativa all’Avviso prot. n.33956 del 18/05/2022;  

Vista  la nota autorizzativa  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione –Unità di missione del    Piano 

nazionale di ripresa e resilienza-Programma operativo nazionale “Per la scuola, - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020; 

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 (Collegio dei docenti – delibera  n. 46 del 09/12/2022 e 
del Consiglio di Istituto – delibera  prot. 12697  del 26/09/2022;  

Vista  la candidatura Prot.  n. 1079463 del 18/05/2022; 
Vista la nota prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La scuola …. al servizio della comunità”- CUP 
F84C220011400001 per un importo di Euro 10.164,00  proposto da questa Istituzione scolastica; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 12697 del 26/09/2022 relativa all’assunzione nel programma annuale 2022 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 
per l’importo totale di Euro 10.164,00; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Visti  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  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; 

 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; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 
del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
Visto   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 20 del 19/04/2022 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei 

criteri delle griglie e regolamento per la selezione di esperti, tutor e Supporto al DS; 
Visto l’avviso di reclutamento ESPERTI, TUTOR e  SUPPORTO al DS interno Prot. n° 1241 del 06/02/2023; 
Visto il verbale della commissione di valutazione Prot. n° 2180 del 01/03/2023 e le relative graduatorie provvisorie stilate; 
Visto che nei termini stabiliti  è pervenuta una  richiesta di chiarimento; 
Considerata      valida la richiesta di chiarimento del docente candidato; 
Visto   il verbale della commissione esaminatrice (nominata con prot. 2067 del 27/02/2023) della richiesta di chiarimenti 

pervenuta da un docente candidato  ( prot. 2552 del 10/03/2023);  
Ritenuto che saranno attivati solo i moduli completi della candidatura dell’esperto, del tutor e del Supporto al DS (Gestione 

GPU)  come da avviso; 

DECRETA 

Art.1 Graduatorie 

Le graduatorie provvisorie, con relativa modifica, sono da ritenersi DEFINITIVE 

Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati gli incarichi, al personale interno, solo per i moduli dove sono presenti le candidature come esperto, tutor 
e supporto al DS (Gestione GPU) 

Art. 3 Orario di servizio 

La prestazione sarà effettuata in orario extrascolastico entro il 31/08/2023 

Art. 4 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti nell’avviso di reclutamento 

Art. 5 Compenso 

Il compenso è stabilito nell’avviso di reclutamento e relativi allegati del Ministero dell’Istruzione. 

Art. 6 Adempimenti preliminari 

Prima dell’avvio del modulo, comunicare al Direttore dei S.G.A., il calendario degli impegni e inserire tutta la documentazione 

richiesta sulla piattaforma G.P.U.. 

Art.7 Nomina 

La lettera di incarico sarà formalizzata dopo aver espletato gli adempimenti preliminari di cui all’art.6. 

Art. 8 Avvio 

Si può avviare il progetto e si possono attivare i Moduli n. 1-2 
Il Dirigente Scolastico 
       prof. Giosuè FERRUZZI 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativon.39/1993 



       

 
TITOLO PROGETTO: “LA SCUOLA …. AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ”   

CUP: F84C220011400001 
C.I.P. 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-30  

Moduli n. 1-2 

 

DOCENTE di SUPPORTO al Dirigente Scolastico – Coordinamento di tutto il progetto 
 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

1.  CARRIERO Gaetano 70 

 

Modulo 1. SCUOLA, SPORT E STUDENTI 
 

 ESPERTO: 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

1.  MATTEI  Gino 55 

 

TUTOR: 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

1.  VITUCCI Antonio 74 

 

 

DOCENTE di SUPPORTO al Dirigente Scolastico – gestione GPU: 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

1.  VITUCCI Antonio 74 

2.  CARRIERO Gaetano 70 

 
Modulo 2. SPORT E ALIMENTAZIONE 
 
ESPERTO: 

N CANDIDATO PUNTEGGIO 

1. RUSSO Michele 40 

 
TUTOR: 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

1.  GRIECO Lucia Carmela 80 

2.  DISTASI Paola 70 

3.  CARRIERO Gaetano 70 

4.  NINNO Geremia 65 

5.  RUSSO Michele  40 

 
 

DOCENTE di SUPPORTO al Dirigente Scolastico – Gestione GPU: 

N CANDIDATO PUNTEGGIO 

1. CARRIERO Gaetano 70 

 
  Il Dirigente Scolastico 
       prof. Giosuè FERRUZZI 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                  dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


