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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la 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 

Obiettivo specifico 10.2 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Sotto azione 10.2.2A – Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-30 

“Oltre l’ABC” 

CUP D73D21002920007 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO DOCENTE ESPERTO 

MODULO 12 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

  

Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i; 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

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

Europeo; 

VISTO Il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 

9952 del 17/12/2014;   

VISTA La Circolare 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.); 

VISTO L’avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la 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, Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-

2021-30 “Oltre l’ABC”; 

VISTE La delibera del Collegio dei Docenti del 18/05/2021 e la delibera n.53 del Consiglio 

d'Istituto del 18/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON - 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Apprendimenti e Socialità; 
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VISTE La delibera n. 87 del Consiglio d’Istituto del 11/04/2019 "Criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c. 2 D.I. n° 129/2018) e la delibera n. 17 del 

Consiglio di Istituto del 18/05/2020; 

VISTO Il Programma Annuale e,f, 2022; 

VISTA L’autorizzazione con nota prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014- 2020; 

VISTA La nomina del R.U.P., prot. n° 6458 del 11-06-2021; 

RILEVATA La necessità di impiegare prioritariamente personale interno in servizio presso questo 

Istituto per svolgere la funzione di Docente Esperto nell’ambito dei moduli previsti dal 

progetto; 

VISTO L’Avviso pari oggetto prot. n° 1818 del 14-02-2022; 

VISTE Le domande del personale interessato pervenute; 

VISTA La nomina della Commissione di valutazione, prot. n° 2260 del 22-02-2022; 

VISTO Il Verbale di valutazione comparativa delle domande redatto dalla Commissione di cui al 

punto precedente, prot. n° 2297 del 22-02-2022; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie: 

 

MODULO 12 

Competenza digitale: Giochi robotica 

 

 Cognome e Nome    punteggio 

1. LIBERI Ferdinando 4 

 

 

La presente graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica dove sarà visionabile per 

cinque giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuale ricorso avverso l’esito 

della selezione.  

In assenza di ricorsi la graduatoria sarà intesa definitiva e si procederà all’assegnazione dell’incarico 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                     [Firmato digitalmente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le successive Regole tecniche adottate con DPCM del 13 novembre 2014. 
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