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All’Albo pretorio  

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA: REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – 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 

(Apprendimento e socialità). 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380  

CUP: C63D21001800007  

TITOLO: Un PON per essere insieme “felici” e “competenti” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente ad oggetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 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. 

PREMESSO CHE l’Istituto ha presentato – in data del 15-05-2021 prot. n. 5065– il Progetto dal Titolo: Un 

PON per essere insieme “felici” e “competenti” 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado che prevede la realizzazione di n. 8 Moduli che mirano ad 

interventi formativi per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola;  

VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 7 del Collegio dei Docenti del 17-05-2021 di partecipazione al progetto 

in oggetto; 

VISTA la delibera n. 110 del Consiglio d’Istituto del 18-05-2021 di partecipazione al progetto in oggetto; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\0017355 del 01-06-

2021 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato 

in graduatoria definitiva; 

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/17648 del 07/06/2021, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 

l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2022;  

CONSIDERATE le determinazioni degli OOCC competenti circa l’avvio di almeno un modulo formativo 

entro il 30/06/2021; 

VISTA la nota "Attività di formazione/Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
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fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” prot. n. 34815 dei 2/8/2017 e l’errata corrige Prot. 35926 

del 21 settembre 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, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 

criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il decreto Prot. n. 6444 del 12/06/2021 di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE per lo svolgimento del progetto Un PON per essere insieme “felici” e “competenti”- 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380 autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali 

idonei allo svolgimento dello stesso; 

VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 17-05-2021 per la definizione dei criteri 

per la selezione delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti;  

VISTA la delibera n. 110 del Consiglio di Istituto del 18-05-2021 per la definizione dei criteri per la selezione 

delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti; 

VISTO il decreto prot. n. 6448 del 12/06/2021 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP per 

l'attuazione del progetto cui trattasi, come integrato con incarico di Coordinatore e Direzione prot. n. 6594 del 

14/06/2021; 
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VISTA la determina prot. n. 6617 del 14/06/2021; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento n. 1 Referente alla valutazione prot. n. 

6720 del 16/06/2021 per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovrà svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto;  

VISTA la candidatura pervenuta assunta a prot. n. 6896 del 21/06/2021; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per Referente alla valutazione di piano 

prot. n. 6933 del 22/06/2021;  

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per Referente alla valutazione prot. n. 

7040 del 23/06/2021; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 7042 del 23/06/2021; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria nei termini stabiliti; 

 

DECRETA 

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

provvisoria per il reclutamento di Referente alla valutazione:  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Buonpane Anna Maria 47 

 

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 sul sito dell’istituto all’indirizzo www.iccalderisi.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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