
 

 

Prot. n. 1060/VII                                                                                                                                            Sant’Arcangelo, 18/02/2023 

 

PUBBLICAZIONE GRUADUATORIA DI MERITO PROVVISORIA ESPERTO INTERNO 

 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON FONDO DI ROTAZIONE (FDR) – AVVISO PUBBLICO PROT.N. 
33956 DEL 18/05/2002 – REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ ED ACCOGLIENZA  
 

progetto: SOCIALITÀ E INCLUSIONE  CNP: 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-9 
CUP: B24C22001200007 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

• legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

• decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

• Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “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"; 

• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n. 82 del 2005; 

• Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 11 marzo 2008, 
riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla 
luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n.244); 

• Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante “Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

• Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 – Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

• disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida); 

• Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017; 



 

• AVVISO PON prot. 33956 del 18/05/2002 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità ed accoglienza; 

• nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 

• nota autorizzativa prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

• le delibere del Collegio dei docenti del 13/12/2022 Verbale n. 5 e del Consiglio d’Istituto del 20/12/2022 Verbale 
n. 2, relative alla determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane da impiegare nei progetti PON; 

• l’avviso di selezione (prot. n. 560/VII del 01/02/2023) relativa al personale interno per la figura di ESPERTO del 
progetto azione 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-9; 

• l’istituzione della Commissione avvenuta in data 14/02/2023 prot. n. 956/VII; 

• il verbale conclusivo della Commissione prot.n. 957/VII del 14/02/2023; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria provvisoria: 

 

GRADUATORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO 
 

progetto: SOCIALITÀ E INCLUSIONE  CNP: 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-9 
titolo nr. ore 

SPORT E SOCIALITÀ 2 (LICEO) 30 

 
 

N°  CANDIDATO PUNTEGGIO 

1.  PIROTTO ROSANNA 12 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione presente sul sito internet dell’istituzione 
scolastica.  
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia LOMBARDI 
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