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Al Sito Web 

All’Albo 

Agli Atti del Progetto 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER   LA SELEZIONE 

DI PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA DI ESPERTO (in servizio presso questa 

istituzione scolastica, presso altre istituzioni scolastiche ed esterno) - Progetto  

“PONti verso il futuro” 

Codice 10.1.2A-FDRPOC-PU-2022-254 - - CUP C74C22000210001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOOGABMIN/33956 del 18/05/2022, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare “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—e, nel caso specifico, l’intervento Competenze chiave degli allievi con azione/sottazione 

10.2.2/10.2.2A/Competenze di base; 

VISTA la candidatura 1078168 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 23/05/2022; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione di pubblicazione delle graduatorie regionali prot. n. 

AOOGABMIN/53485 del 21/06/2022; 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. ADOGABMIN/53714 del 21/06/2022; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU-22531 del 22/6/2022; 

VISTI gli atti di ufficio; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -FESR 2014/2020; 

VISTA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all'organizzazione del percorso 

formativo oggetto di finanziamento; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 8 del 14/09/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 30/06/2022; 

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 gennaio2016, n.1588; 
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VISTE le note prot, n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, 

contenenti chiarimenti in merito alte 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 decreto del 21/10/2022 n. 8407 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-254 “PONti verso il futuro”; 

VISTO l’avviso per la selezione di TUTOR  prot. 8828 del 04/11/2022; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande era previsto per il 19/11/2022; 

VISTE le domande pervenute; 

VISTO i verbali di valutazione della Commissione, appositamente costituita per la comparazione dei curricula 

sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze; 

 

D E T E R M I N A 

 La pubblicazione delle graduatore provvisorie per la figura professionale di ESPERTO per i moduli 

“English for all 1, 2 e 3, Laboratorio di fisica, Medialab 1 e 2 Robocoding, Ambientiamoci, Una 

chitarra per amico, Rulli e tamburi, Danziamo insieme” afferenti al progetto POC dal Titolo: “PONti 

verso il futuro”. 

Avverso il presente provvedimento , ai sensi di quanto previsto dal D.P.R . n. 275/99 art. 14 co. 7, potrà  essere 

presentata domanda di reclamo per iscritto entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione all’albo on-line. 

In allegato le graduatorie provvisorie. 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              prof. Gabriella GRILLI 
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