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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

ATTI 

 

OGGETTO: DETERMINA PER PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

SUPPORTO OPERATIVO (PERSONALE INTERNO/ESTERNO) PER L’ATTIVAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE 

COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI, ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DELLO 

SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI DOCENTI, FORMATORI E STAFF. AZIONE 10.2.2.- 

AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 

(LINGUA ITALIANA, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE 

TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI, ECC.). SOTTOAZIONE 10.2.2.A -COMPETENZE DI 

BASE- 2A EDIZIONE. AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 4396 DEL 09/03/2018 - FSE 

 

- COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE 

C.U.P. E68H19000440007 

TITOLO: IMPARIAMO STUDIANDO2 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-183 

 
- 10.2.1A AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. 

C.U.P. E68H19000430007 

TITOLO: MANGIARE PER CRESCERE2 

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-96 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
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staff. Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Sottoazione 10.2.2.A -Competenze di base- 2a edizione; 

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° 1 Verbale n.8 del 23/04/2018 e Consiglio 

di Istituto – delibera n° 1 del 23/04/2018); 

VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo di Mendicino Prot. n° 1019278 del 

25/05/2018; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/20648 del 21 Giugno 2019 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale; Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “IMPARIAMO STUDIANDO 2” – codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-183 e il progetto dal titolo “ MANGIARE PER CRESCERE 

2 ” – codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-96; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV Autorità di Gestione ad attuare 

il Piano Integrato d’Istituto “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, 

nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base -   Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018, per un 

importo pari a Euro € 44.503,50; codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019- 

183 dal titolo “ IMPARIAMO STUDIANDO 2” e Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018, per 

un importo pari a Euro € 19.703,40; codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-96 dal 

titolo “ MANGIARE PER CRESCERE 2”; 

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 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 16/12/2019 relativa alla ratifica del decreto 

dirigenziale Prot. 4102 del 22/11/2019 IV.5.1.10 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019- 

183 e del del decreto dirigenziale Prot. 4101 del 22/11/2019 IV.5.1.9 - Progetto 10.2.1A- 

FSEPON-CL-2019-96 di assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del 

PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 

piani finanziari, per l’importo rispettivamente di Euro 44.503,50 e di € 19.703,40. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della 

legge 13 Luglio 2015, n.107” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTE  la delibera del Consiglio di Istituto n.3 – Riunione n.2 del 27/02/2019 e la delibera del 

Collegio Docenti N. 01 Riunione n.6 del 15/02/2019 che hanno stabilito i criteri di selezione 

del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON e il limite massimo dei compensi 

attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto nonché i 

criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi della normativa 

vigente; 

VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO/ESTERNO deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione, poiché nessun incarico può essere conferito direttamente; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"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.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO      l’avviso  prot. n. N° 1850 dell’17/05/20210 USCITA IV.5.1.10 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-

2019-183 indetto per la di selezione della figura di SUPPORTO OPERATIVO 

PERSONALE INTERNO/ESTERNO;  

VISTA          la determina dirigenziale Prot. N.2125 del 05/06/2021 IV.5.1.10 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CL-2019-183 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice all’uopo costituita; 

VISTO                il verbale della commissione giudicatrice del 07/06/2021 e la graduatoria formulata; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria: 
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GRADUATORIA PERSONALE SUPPORTO OPERATIVO PERSONALE ESTERNO: 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

  

PASCALI LUCA 30 

DE ANGELIS LUCA 0 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 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. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE 

MORRONE  
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