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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico 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 
(Apprendimento e socialità); 
VISTE le delibere degli OO.CC. ; 
VISTA la candidatura al progetto da parte di questa Autonomia Scolastica; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale questa 
Autonomia Scolastica viene autorizzata al progetto con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-136 per un 
importo complessivo di € 14.413,20; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale questa 
Autonomia Scolastica viene autorizzata al progetto con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-150 per un 
importo complessivo di € 85.484,90; 
VISTE le Linee guida, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti UE e tutta la normativa di 
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 
(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107);  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
VISTA l’approvazione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021;  
VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 co. 3 “Contratti di prestazione d’opera” che possono assumere: 

▬ la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e 
ss. del codice civile, 

▬ la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 
servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE le Delibere degli OO.CC. di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno 

e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di tutor ed esperto del PON /POC autorizzato;  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a 

cui affidare un incarico di;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno); 

 

 

 

All’Albo della scuola  

Alla sezione PON del Sito web istituzionale 
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DISPONE 

 

la pubblicazione delle graduatorie di Gruppo per il Supporto Operativo e Referente per la Valutazione del piano 

allegate al presente atto, avente valore di notifica agli interessati.  

Avverso alla predetta determinazione è ammesso ricorso entro i termini previsti dalla normativa vigente. Trascorsi 

tali termini, la graduatoria è da intendersi definitiva. Divenuto l’atto definitivo, saranno attivate le procedure per 

l’assegnazione degli esperti ai singoli moduli. 

 

 

 

GRUPPO OPERATIVO 

 

Cognome e NOME 

Laurea nel 

Settore  

 Master 

Specializzazioni 

Altre Lauree  

Esperienze 

lavorative  

Valutazione 

Punti Totale  

ADAMO MARIA PIERA 8 0 4 12 

VELTRI MARIETTA 

PAOLA 

10 1 1 12 

 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Cognome e NOME 

Laurea nel 

Settore  

 Master 

Specializzazioni 

Altre Lauree  

Esperienze 

lavorative  

Valutazione Punti 

Totale  

CHIRILLO 

GIOVAMBATTISTA  

8 4 5 17 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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