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                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 m
alle dipendenze della Amministrazio

VISTO l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione d’istituto 
criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d
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Al sito Internet sezione PON
Amministrazione trasparente

                                                                       Decreto 

di pubblicazione della graduatoria di Esperti e Tutor avviso prot. n. 

Programma Operativo Complementare (POC) Lettera di autorizzazione prot. 
53714 DEL 21/06/2022 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprend

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. n 247 prot.1964 del 09/02/2023 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

socialità e l’accoglienza Modulo Il futuro delle scienze.

FDRPOC-BA-2022-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ord
oni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione d’istituto 
ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 
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Al sito Internet sezione PON 
Amministrazione trasparente 

Ai docenti 

vviso prot. n. n 247 prot.1964 del 
Lettera di autorizzazione prot. 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

n 247 prot.1964 del 09/02/2023 – 
competenze delle studentesse e 

Modulo Il futuro delle scienze. 

ordinamento del lavoro 

l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione d’istituto i 
’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 





sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i 
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 con la quale si autorizza il progetto in oggetto; 

VISTO il contratto integrativo d’istituto ove sono indicati i criteri per l’assegnazione d’incarichi per 
l’ampliamento dell’offerta formativa 

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, decreto 28 agosto 2018, n. 129  
 

VISTA la circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi ,gli 
aspetti fiscali contributivi per gli incarichi e di 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; 

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 Programma Annuale del 2022; 

VISTO il PTOF; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n 42 del 17/06/2022 e del Consiglio di Istituto n 94 del 
17/06/2022 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTO la delibera n. 75 del collegio dei docenti del 25/10/2017 sul regolamento per la selezione di 
esperti e tutor interni/esterni nel quale sono contenuti criteri e griglie di valutazione ai sensi dell’art. 40 c. 2 
del DI 44 del 2001; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 25/10/2017 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione del regolamento che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 
conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche 
all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FSE - FESR) 
dell’art. 40 c. 2 del DI 44 del 2001 ; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di Tutor e Esperto nei diversi 
moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;  

VISTA   la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
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 l’Innovazione Digitale Ufficio 
IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui 
all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato 
che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel 
proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso 
interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 



VISTO Avviso interno Avviso pubblico prot. n. n 247 prot.1964 del 09/02/2023 per la selezione di tutor 
ed esperti per la realizzazione del progetto Complementare (POC) Lettera di autorizzazione prot. 
AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 “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  
 

VISTA la Nomina Commissione prot.3270 del 06.03.2023 

VISTO il verbale n. 1 , prot.3485   del 09.03.2023 

 Pubblica la seguente graduatoria 

 

Modulo il Futuro delle Scienza 

ESPERTO 

Requisiti Punteggio Posizione 

Fuggetta Maria Antonietta               si 33 1 

 

Modulo il Futuro delle Scienza 

TUTOR 

Requisiti Punteggio Posizione 

Mancone Donato si 53 1 

 

Si procederà alle nomine. 

Il dirigente scolastico 
Anna dell’Aquila 

Firmato digitalmente 
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