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                                                Andria, 22/11/2022 
ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DEL PERSONALE INTERNO  

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

PROGETTO 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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” - finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione. 

                                 CODICE PROGETTO: 10.2.2A -FDRPOC-PU-2022-308 

                                                                   CUP : J84C22000550001  

                                                                   “ST(E)AMo”insieme 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 - finanziato con FSE E FDR Asse 

I – Istruzione del relativo Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle  studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza”; 

 

 

VISTO il Piano di Candidatura n. 1080336 presentato in data 26/05/2022; 

 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica 
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CODICE PROGETTO: 10.1.1A -FDRPOC-PU-2022-259   € 20.119,80 

 CUP: J84C22000520001  

 CODICE PROGETTO: 10.2.2A -FDRPOC-PU-2022-308 € 49.779,00 

        CUP: J84C22000550001 

 

VISTO il Verbale del Collegio Docenti del 28/06/2022 da cui risulta che con Delibera n. 17/2022 

è stata  approvata l’adesione all’avviso in oggetto; 

 

VISTO il Verbale del Consiglio di istituto del 29/06/2022 che con Delibera n. 28/2022 è stata 

approvata l’adesione all’avviso in oggetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
  

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018 competono 

al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;  

 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –  
FESR 2014-2020; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del                                        

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi   

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativ al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTA   la disposizione di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel  Programma Annuale 

per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al progett PON con le sottoazioni di cui all’oggetto, prot. n° 

5584 del  08/07/2022; 
  

VISTA   la Delibera del Consiglio di Circolo n. 46/2022 del 09/09/2022 con la quale sono state 

iscritte nel Programma Annuale 2022 le somme relative ai Progetti di cui all’oggetto; 

 

 VISTO Il P.A. per l'e.f. 2022, approvato con delibera n. 02/2022 del C.di I.   nella seduta del   
 26/01/2022; 
  

 VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti, n. 58 del 22.11.2018, e del Consiglio      

 di Circolo, n. 55 del 23.11.2018, con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti, n. 60 del 16/12/2021, e del Consiglio      

 di Circolo, n. 54 del 16/12/2021, con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025; 

 

 VISTE   le delibere del Consiglio di Circolo: n. 38/2021 del 22/09/2021, relativa  

 all’approvazione del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture e n. 37/2021 del 22/09/2021 relativa  ai  Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione 

degli esperti  esterni; 

 



 

 

 VALUTATA la necessità di reperire figure con adeguate competenze culturali e professionali per 

l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione  

10.2.2A -FDRPOC-PU-2022-308; 

 

VISTA  la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che 

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

disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata 

l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle 

collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di 

lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

SENTITA le RSU in data 13.09.2022; 

 

VISTO    il proprio avviso relativo alla selezione di referente per la valutazione prot.  n° 7782 

 del 10/11/2022; 
 

PRESO ATTO che è pervenuta un’unica istanza di partecipazione alla presente procedura; 

 

VISTO il verbale della commissione di valutazione riunitasi in data 17/11/2022; 

 

RITENUTO   che l’unico aspirante sia in possesso dei requisiti richiesti; 

 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativo alle figure di referente 

prot. n° 8042 del 17/11/2022; 

 

CONSIDERATO che non risulta essere pervenuto alcun reclamo nei termini stabiliti; 
 

DECRETA 

E’PUBBLICATA la GRADUATORIA DEFINITIVA 
per l’individuazione della figura di  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

CANDIDATO TOTALE 

Ieva Giuseppina Punti 160 

 

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

La graduatoria definitiva può essere impugnata attraverso il ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di 

pubblicazione, trattandosi di atto definitivo.  
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituzione e sul sito 

web.www.oberdanprimocircoloandria.edu.it                                                                                                                                   
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Palma Pellegrini 
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