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All’ALBO 
AL SITO WEB – SEZ. PON 

 
 
 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA - ESPERTI INTERNI. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Progetto - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-309 
Laboratorio di inclusione e successo scolastico 2 
CIG: D54C22000830001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del  
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture al di sotto soglia 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020.- nota MIUR 29583 del 
09.10.2020 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il PON - 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; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza”; 
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VISTA la candidatura del Piano n. 1082224 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 
31/05/2022; 
 

VISTA la nota M.I. Autorità di Gestione PON 2014-2020 n. Prot. AOOGABMI – 0053714 del 
21/06/2022, con la quale autorizza l’attuazione del progetto 

VISTA le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 08/02/2022 di approvazione del P.A. E.F. 
2022;  
 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 29/06/2022; 
 

VISTE la necessità di iscrivere le somme finanziate nel P.A. 2022 dell’Istituzione Scolastica; 
 

VISTA il decreto di formale assunzione del finanziamento di € 15.037,80 al Programma 
Annuale 2022, prot. n. 6237 del 27/09/2022 relativo al progetto - 10.1.1A-FDRPOC-
PU-2022-309; 
 

VISTO  Il verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute relative alla 
selezione di Esperti INTERNI prot. N. 519 del 26/01/2023; 

VISTO il decreto prot. N. 561 del 28/01/2023, di pubblicazione della graduatoria provvisoria   
in oggetto; 
 

CONSIDERATO che non sono pervenute - nei termini stabiliti - istanze di ricorso avverse la 
graduatoria pubblicata. 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria definitiva per esperti INTERNI di seguito riportata: 
 
 

MODULO – SPORT DI SQUADRA 

 
N. Cognome e   Nome 

 
Totale Punteggio 

 
Modulo indicato 

 
Note 

1 
 

Tucci Mario 12 Sport di squadra Assegnato 
 

 
MODUOLO – LABORATORIO DI ICONOGRAFIA 

 
N. Cognome e   Nome 

 
Totale Punteggio 

 
Modulo indicato 

 
Note 

1 
 

Bufano Giuseppe 15 Laboratorio di 
iconografia 

Assegnato 
 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione 
 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
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