Prot.

Progetto 10.1.1A - FDRPOC-PU-2022-37-Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Titolo “In corsa per il successo” CUP: F84C22001220001

10.1.1A-FSEPON-PU-2022-37

“IN CORSA PER IL SUCCESSO”
Alle Istituzioni scolastiche di Taranto e
Provincia
Al Sito Web dell’Istituto sez.PON
Ad Albo online
In Amministrazione trasparente
OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria personale per il reclutamento di
n. 4 esperti (interno/esterno) e di n. 4 tutor (interno) per la realizzazione del Progetto
codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2022-37
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020 – Finanziato con FSE e Fondo di Rotazione (FdR). Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 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. Autorizzazione progetto Prot. n. AOOGABMI-53714 del
21/06/2022 Progetto 10.1.1A - FDRPOC-PU-2022-37-Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Titolo “In corsa per il successo” CUP: F84C22001220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; VISTO il
PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 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 per la socialità e l’accoglienza”;
VISTO la candidatura n. 10551 presentata da codesta Istituzione Scolastica e acquisita agli atti con prot.
6619 del 03 giugno 2022;
VISTA la nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei progetti
e relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica, acquisita agli atti per un importo complessivi
di euro 39.927,30;
VISTO il proprio decreto prot. n. 77402 del 29/06/2022 di formale assunzione in bilancio della somma
assegnata all’Istituto con la predetta nota autorizzativa;
VISTA la delibera n. 45 del 30/06/2022 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato la
partecipazione al POC indicato in oggetto;
VISTO quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020” secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di
far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse
umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente tra il personale interno e solo in sua mancanza
al personale esterno, figure per lo svolgimento dell’attività esperto dei progetti autorizzati e finanziati
10.1.1A – 10.2.2.FDRPOC-PU-2022-37- Interventi per il successo scolastico degli studenti. Titolo “In
corsa per il successo” e “Mi attrezzo per il futuro”.
RILEVATO che il bando di Avviso di selezione della figura di esperto interno/esterno progetto POC
“Per la Scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, emanato il giorno 14/10/2022
con protocollo n.10866, riporta per mero errore materiale l’inserimento del modulo dal titolo “Easy
english” che non è contemplato nel progetto autorizzato, pertanto deve essere eliminato.
RITENUTO che restano valide le eventuali istanze di candidatura già presentate, ad esclusione di quella
relativa al modulo eliminato. In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivospecifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
CONSIDERATO l’Avviso di selezione interna prot. n. 12031/03.11.2022 per reperire n. 4 Tutor;
CONSIDERATO l’Avviso di selezione interna/esterna prot. n. 12030/ 03.11.2022 per reperire n. 4
Esperti;
VISTO Il verbale della commissione di valutazione delle istanze per il reclutamento di n. 4 Esperti e n.
4 Tutor per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290”.

DISPONE
di pubblicare all’Albo della scuola, in data odierna, le graduatorie provvisorie per il reclutamento di
n.4 Esperti e n. 4 Tutor per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2022-37”
Titolo: “In corsa per il successo” allegate al presente decreto di cui è parte integrante.
Se entro cinque giorni dalla data di pubblicazione non perverranno reclami, le graduatorie saranno
considerate definitive.
Esaminati gli eventuali ricorsi, le graduatorie definitive saranno pubblicate, all’Albo Pretorio
on line dell’IISS “L. Einaudi” di Manduria, il 25 Novembre 2022.
F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierangela SCIALPI

