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UFUVDN
S. LUCIDO 29-07-2022
Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’Istituto
Comprensivo di San Lucido
www.icsanlucido.edu.it

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti, Tutor realizzazione del
Progetto PON/FSE “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
CUP: D44C22000580001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per
la socialità e l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
Visto la nota di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;
Vista l’approvazione da parte degli Organi collegiali;
Visto l’importo complessivo del progetto che è di €.39.927,30;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 20142020;
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;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto 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 di €. 39.927,30;
Viste le schede dei costi per singolo modulo;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815
del 02.08.2017;
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
Visto il manuale per la documentazione della selezione del personale;
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto.
Visto il proprio avviso rivolto al personale interno rivolto per il reclutamento di esperti, tutor per la
realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in
oggetto.
Visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA TUTOR

MODULO: A RITMO DI DANZA
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

LUPO IDA

96

2

MOSCATO ELVIRA

60

3

RUSSO ANNA

56

GRADUATORIA ESPERTI

MODULO: A RITMO DI DANZA
Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

SERENA MARCHESE

19

2

MINERVINO SIMONA

48*

Progr.

*La proposta di candidatura non è ammissibile in quanto priva del titolo di accesso
richiesto nel Bando prot. 2726 del 15-07-2022 Art.3.

Alle ore 11.00 la seduta viene tolta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

I componenti della Commissione:
Carnevale Rosetta
Pisarra Carmela
Il Presidente - Dirigente Scolastico, OSSO ANNA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
F.to Il Dirigente Scolastico
OSSO ANNA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

