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Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 
Fascicolo PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Apprendimento e socialità 
Agli Atti 

 

 

Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE ED IL 
RECLUTAMENTO DI N. 4 TUTOR E N. 2 ESPERTI per la realizzazione del Progetto PON Finanziamenti 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 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). Asse I – Istruzione - Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.                        

                     Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-369 
                     Titolo Progetto: Tra il dire e il fare c'è di mezzo l’imparare 
                     CUP: G43D21001400006 
                     Moduli Make friends; 
                                    Escuela llena, corazòn contento; 
                                    Fidarsi è bene, affidarsi è meglio; 

                                    Nelle botti piccole, c’è l’arte buona.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, 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 PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
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volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e 
socialità). Asse I – Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2021 e la delibera n. 7 del 
Consiglio d’istituto del 19 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Tra il dire e il fare c'è di mezzo il socializzare”, protocollato 
con n. 16742 del 21/05/2021 dall’ADG; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17355 del 01/06/2021, con la quale l'Autorità di 
Gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha reso noto le graduatorie regionali 
definitive dei progetti relativi all’Avviso finalizzato alla realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17520 del 04/06/2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTA la Delibera n. 2 del Collegio docenti del 14/06/2021 di assunzione al PTOF del PON 
in oggetto; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 14/06/2021, relativa all’assunzione in 
bilancio del progetto FSEPON Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’imparare, codice 
identificativo progetto per l’importo di € 60.984,00; 

VISTA  i criteri per la selezione ed il reclutamento del Personale Interno/Esterno da 
impiegare nel PON in oggetto, approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 
del 14 giugno 2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 nella seduta del 14 
giugno 2021; 

ATTESO CHE sulla base di quanto disposto dalle “Linee Guida”, il conferimento degli incarichi 
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, 
pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione ad evidenza pubblica; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 
del 21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. 
AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul PON FSE; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 
2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 
costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei   
programmi   operativi   nazionali (P.O.N.)   Programma Operativo Nazionale 
2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2583 del 09/04/2022 relativa all’avvio di 
selezione di tutor ed esperti, figure professionali interne all’istituto, necessarie per 
la realizzazione del PON in oggetto; 

VISTO  l’avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento di n. 4 Tutor, per la 
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realizzazione del progetto PONFSE Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’imparare 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-369, prot. n. 2648 del 
12.04.2022; 

VISTO  l’avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento di n. 2 Esperti, per la 
realizzazione del progetto PONFSE Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’imparare 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-369, prot. n. 2649 del 
12.04.2022; 

VISTA  
 

la nomina dei componenti della Commissione tecnica di valutazione delle 
candidature per il conferimento dei sopracitati incarichi, prot. n. 2758 del 
20/04/2022; 

VISTA  la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati che hanno 
presentato domanda per il conferimento dei sopracitati incarichi;  

ATTESO  che, sulla base di quanto disposto dalle “Linee Guida” il conferimento degli 
incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento e che, pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica; 

VISTO  il Verbale n. 2 redatto dalla Commissione tecnica in data 20/04/2022, acquisito 
agli atti con prot. n. 2792 del 20.04.2022, e le allegate graduatorie provvisorie 
relative alle figure professionali di tutor ed esperti; 

VISTO  il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione ed il 
reclutamento di n. 4 tutor e n. 2 esperti per la realizzazione del progetto PON in 
oggetto, prot. n. 2793 del 20.04.2022; 

CONSIDERATO che, trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto 
nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 
scolastica, non sono pervenuti reclami avverso l’esito della selezione dei profili in 
oggetto; 

VISTA  la comunicazione trasmessa dalla docente Defina Maria Teresa, acquisita agli atti 
della scuola con prot. n. 2973 del 28.04.2022, con la quale la stessa dichiara di 
ritirare la propria candidatura in qualità di tutor d’aula del modulo “Escuela llena, 
corazòn contento”, con contestuale cancellazione dalla graduatoria degli aspiranti 
a ricoprire tale incarico; 

CONSIDERATO che l’art. 5 dell’Avviso pubblico prot. n. 2648 del 12.04.2022, prevede che in caso 
di rinuncia dei destinatari dell’incarico si procederà allo scorrimento della 
graduatoria, e che, pertanto, a seguito di rinuncia della docente Defina Maria 
Teresa, la prima posizione in graduatoria per l’incarico di tutor d’aula viene 
assegnata alla docente Marra Mariangela;  

VISTO   il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013,  Riordino  della  disciplina  
riguardante  il  diritto  di  accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 2 maggio 2022, delle 
graduatorie definitive per il reclutamento di n. 4 TUTOR e n. 2 ESPERTI, interni a questa Istituzione 
scolastica, da impiegare per la realizzazione del progetto PON FSE Tra il dire e il fare c’è di mezzo 
l’imparare Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-369, CUP: G43D21001400006. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della 

scuola.     
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Il presente Decreto è pubblicato sull’albo on line e nella sez. di Amministrazione Trasparente presenti 

sul sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo web: www.icpolo2gallipoli.edu.it, in osservanza e 

applicazione delle vigenti norme sulla Trasparenza dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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