
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravina in Puglia, li 03/08/2022 

 

All’Albo pretorio online 

Al Sito web della Scuola 

 

 

Oggetto: Graduatorie definitive selezione Esperti interni – Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-PU-

2022-114 “Una scuola accogliente”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

Programma Operativo Complementare (POC). “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/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. 

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 – “Una scuola accogliente” 
CUP: H84C22000360001 
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

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. AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022, 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; 

VISTA  il Decreto direttoriale prot. AOOGABMI n. 27 del 21 giugno 2022, con la quale 

sono state approvate sulla pagina web dedicata al PON “Per la scuola” 2014-

2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA  la Nota prot. AOOGABMI/53485 del 21 giugno 2022, con la quale sono stati 

formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP della 

Regione Puglia; 

VISTA  la lettera di autorizzazione dei progetti, prot. n. AOOGABMI/53714 del 

21/06/2022; 

VISTA  la Nota prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, che definisce l’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 61 del 26/05/2022, con la quale è stata 

approvata l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, 

mediante la presentazione dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 “Una 

scuola accogliente” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 28 del 20/05/2022, con la quale è stata 

approvata l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, 

mediante la presentazione dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 “Una 

scuola accogliente” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”; 

VISTA  la Nota prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, che definisce l’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale, disponendo che, ai fini della selezione degli 

Esperti PON, l’Istituzione scolastica deve procedere alla verifica preliminare in 

merito alla sussistenza di personale interno, mediante un apposito avviso 

interno, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi relativi ai 



Progetti PON e PTOF al personale docente, ATA e agli esperti esterni ai sensi 

del D.I. 129/2018, approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 44 del 

27/05/2021, che specifica i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti 

PON - FSE; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 3755 del 24/06/2022, con il quale è 

stata disposta l’assunzione al Programma annuale e.f. 2022 del finanziamento 

relativo al Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-114 “Una scuola accogliente”; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 3756 del 24/06/2022, con il quale è 

stata disposta l’assunzione al Programma annuale e.f. 2022 del finanziamento 

relativo al Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 docenti per lo 

svolgimento dell’attività di Esperto interno nell’ambito dei progetti 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-114 “Una scuola accogliente”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica, ai fini della definizione della graduatoria provvisoria 

ha effettuato un’attenta valutazione comparativa dei Curricula presentati dai 

docenti che hanno presentato formale istanza di partecipazione alla procedura 

di selezione interna; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di n. 13 Esperti interni Progetto POC 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-114 “Una scuola accogliente” e Progetto POC 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-126 “Imparare in armonia”, prot. n. 3806/VII-6 del 

27/06/2022; 

CONSIDERATE che, nei termini indicati dal suddetto Avviso interno, è pervenuta una solo 

istanza prodotta da docente interno relativa al Modulo “Creare riciclando”; 

CONSIDERATO che, nei termini indicati dal suddetto Avviso interno, non sono pervenute 

istanze da parte di docenti interni relative al Modulo “Orto a scuola” 

VISTO  il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 4159/IV-2 del 13/07/2022, con il 

quale sono state pubblicate le Graduatorie provvisorie per la selezione di n. 1 

docente Esperto interno alla scuola nell’ambito del progetto POC 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-114 “Una scuola accogliente” 

CONSIDERATE che, nei termini previsti dal suddetto Decreto del Dirigente scolastico, non sono 

pervenute formali istanze di reclamo avverso le Graduatorie provvisorie, 

DECRETA 

È pubblicata in allegato al presente Decreto la Graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 

1 docente Esperto interno alla scuola nell’ambito del progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-PU-

2022-114 “Una scuola accogliente” (Allegato n. 1). 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR o al Presidente della 

Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo 

dell’Istituzione scolastica.  

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, 



nonché sul sito web dell’Istituzione scolastica: www.icmontemurro.edu.it. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof. Michele Loglisci) 
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