
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asse  I –  Istruzione –Fondo  Sociale Europeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e delle dispersione 
scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – fondo di Rotazione - Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti e alle studentesse caratterizzati da 

particolari  fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
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                                             AGLI ATTI 

                                                                                               SITO ONLINE 

                                                                                               SEDE  

 

 

 

Oggetto: Decreto di Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per tutte le “Figure di 

sistema”.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, 

competenze e ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Prot. 

AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuole al centro” – Asse  I –  Istruzione – Fondo  

Sociale Europeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo 

precoce e delle dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – fondo di Rotazione - Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti e alle studentesse caratterizzati da particolari  

fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti.   

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-49                         CUP:  D85E18000270006 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuole al centro” – Asse  I –  Istruzione –Fondo  Sociale Europeo  (FSE).    

Obiettivo  Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e delle 
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dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – fondo di Rotazione - Azione 10.1.1 Interventi di 

sostegno agli studenti e alle studentesse caratterizzati da particolari  fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti.   

 
 

VISTA la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 di formale 

autorizzazione del progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 

contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-49 -  Autorizzazione 

progetti; 

 

VISTO 

 

VISTO 

Il Programma Annuale per l’esercizio 2020;  

 

il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. 910 del 24/01/2020; 

 

VISTO che il progetto  è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 39.747,50; 

 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” 

pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017; 

 
 

RITENUTO 

 

 

 

 
 

CONSIDERATO   

 

 

 

 

VISTO 

 

 

CONSIDERATO   

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 

“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 

presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 

necessità”; in subordine si procede al reclutamento di esperti esterni; 

 

che si rende necessario reperire le seguenti figure professionali interne e, in 

subordine, esperti esterni, per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso 

di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello 

stesso; 

 

il decreto di nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei 

curricula delle istanze pervenute, prot. 13209 del 28/12/2020;   

 

gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione riunita per la valutazione delle 

domande in relazione a tutte le FIGURE DI SISTEMA previste dal Progetto;  

 

che alla chiusura dei lavori di valutazione curricula da parte della Commissione, 

si  evidenzia che per le figure di   Valutatore e Tutor, sono pervenute solo 

candidature da parte di personale interno, tranne che per il modulo 5 per il 

quale non è pervenuta alcuna candidatura, mentre per la figura di  Esperto,  

sono pervenute sia  candidature da parte di personale esterno che da parte di 

personale interno. 
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CONSIDERATO 

 

 

 

che sono pervenute le domande  per la figura di TUTOR, per i moduli 4 e 5, della 
Prof.ssa VERECONDO Alessandra, che  è stata esclusa dalla graduatoria 
provvisoria, in quanto inviate a questa Istituzione Scolastica,  a mezzo mail,  in 
data 24/12/2020 alle ore 16:38 (termine ultimo previsto dal Bando: ore 12:00 del 
23/12/2020) e protocollata col n° 13190 del 28/12/2020, oltre che prive di 
curriculum vitae e documento di identità (come richiesto dal Bando per il 
reclutamento TUTOR DIDATTICO,  prot. 12286 del 10/12/2020).  

 

DECRETA 

 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;       

 

Art. 2 – è approvata e pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, costituendo 

parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria provvisoria inserita nel verbale del 

29/12/2020; 

                

Art. 3 – avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni 

dalla data odierna, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere 

disposte da questo Ufficio;    

 

Art. 4 – trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da intendersi 

definitiva e saranno attivate le procedure per l’assegnazione dell’incarico;     

 

Art. 5 – il presente decreto, con allegato Verbale, contenente la suddetta graduatoria provvisoria, viene 

pubblicato, in data odierna all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto.  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                            D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 

                                               inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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