CUP:B19J210054500067

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOZZAOTRA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Cod. Mecc . NAIC8D8002 – C. F. n° 90078340636
Via Roma, 27 80061 MASSA LUBRENSE (NA)
Tel. 0813761317/0813354379
Sito web: www.icbozzaotra.edu.it E-mail: naic8d8002@istruzione.it
P.E.C.: naic8d8002@pec.istruzione.it

ep.c.

OGGETTO

All’Albo ONLINE
Al sito Web sezione PON
Agli atti
Al DSGA

Decreto pubblicazione graduatoria definitiva esperti e tutor esterni -Fondi
Strutturali Europei – 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 –Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
10.1.1AFSEPON-CA-2021-322- CUP: B13D21002390007
“E ...state insieme”
AUTORIZZAZIONEAOODGEFID/17648 del 07/06/2021.
ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
ess.mm.ii.;
Il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021- Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.AsseI–Istruzione–Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivi Specifici10.1,10.2e
10.3 – Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità,
tra cui anche studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” - Realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid-19;
la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 relativa alla
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTE
VISTA
VISTI

VISTA
CONSTATATA

la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la
quale si autorizza l’Istituto Comprensivo “Bozzaotra” di Massa Lubrense ad attuare
il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa del
progetto “10.1.1AFSEPON-CA-2021-322”;
l’assunzione in bilancio con prot. n. 3616/06 del 24/06/2021 della somma di €
15.246,00, corrispondente al finanziamento assegnato dal MI per la realizzazione
del progetto “E....state insieme”;
la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 04-05-2021 e la Delibera n. 7 del
Consiglio di Istituto del 21-05-2021, con le quali veniva deliberata la
realizzazione del progetto in oggetto;
l’assunzione in bilancio con prot. n. 3616/06 del 24/06/2021 della somma di
€15.246,00, corrispondente al finanziamento assegnato dal MI per la
realizzazione del progetto “E.... state insieme”;
l’Avviso Pubblico prot. n. 2869 del 02.05.2022 per la selezione di personale
esterno per il reclutamento di esperti e tutor - Codice progetto 10.1.1AFSEPONCA-2021-322 – “E.... state insieme”;
le istanze dei candidati pervenute al protocollo secondo le modalità e i tempi
indicati nell’Avviso prot. n. n. 2869 del 02.05.2022 ;
la nomina della Commissione di valutazione per esamina candidature prot. n. 3183
del 18/05/2022;
I punteggi attribuiti dalla Commissione preposta, sulla base dei criteri definiti
nell’avviso pubblico su menzionato, nel verbale della seduta del 18 maggio 2022,
prot. n. 3191 di pari data;
la graduatoria provvisoria prot. n. 3199 del 18/05/2022;
l’assenza di ricorsi alla suddetta graduatoria;

DECRETA
in data odierna, 03/06/2022, che la graduatoria provvisoria prot. n. 3199 del 18/05/2022 per l’individuazione di
esperti e tutor esterni divenga definitiva e, conseguentemente,
INDIVIDUA E AGGIUDICA
l’assegnazione dell’incarico di esperto esterno ai graduati della tabella di seguito riportata:

Nominativo
Landolfi Alessia

Graduatoria Esperto
Titolo modulo formativo “DIRITTI…IN COMUNE”
Punteggio
Note
10
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Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero,
in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni,
che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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