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Druento, 17/12/2021 

 All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web dell’istituto 

 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-87- CUP C83D21002860006 –Avanti tutta!  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-110- CUP C83D21002880006 Non stare con le mani in mano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 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; 

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 della soglia comunitaria; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

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 del MI Prot. N. AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 

VISTA 
la lettera di autorizzazione al suddetto piano, Prot. A O O D G E F I D - 1 7 6 6 4  d e l  

0 7 / 0 6 / 2 0 2 1 ,  Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-87- CUP 

C83D21002860006 –Avanti tutta!  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-110- CUP C83D21002880006 Non stare con le mani 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI E TUTOR 
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in mano;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16, del 15/06/2021 relativa 

 

 
all’assunzione in bilancio del PON Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-87- CUP 

C83D21002860006 –Avanti tutta!  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-110- CUP C83D21002880006 Non stare con le mani 

in mano. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 51 del 12/05/2021, con la quale è stato inserito il progetto 

“Apprendimento e Socialità” nel PTOF 2019/2022; 

 
VISTO l’Avviso interno Prot. 9776 del 26/11/2021 per il reclutamento di DOCENTI ESPERTI E 

TUTOR per il progetto PON numero Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-87- CUP 

C83D21002860006 –Avanti tutta!  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-110- CUP C83D21002880006 Non stare con le mani 

in mano 

 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e debitamente corredate da 

documentazione richiesta; 

VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri 
di valutazione predefiniti; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna della graduatoria DEFINITIVA per il 

reclutamento di ESPERTI e TUTOR per il progetto PON numero Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-87- 

CUP C83D21002860006 –Avanti tutta!  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-110- CUP C83D21002880006 Non stare con le mani in mano. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Barbara SALETTI


