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All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

Agli atti 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line. Titolo: Libri per crescere insieme. Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-177  
CUP: H59H20000440006 
Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione 

della figura di supporto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. 19146 del 06-07-2020 FSE del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on line; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV - prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale ha pubblicato le graduatorie; 
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VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV - prot. 27766 del 02/09/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale ha autorizzato i progetti finanziati; 

VISTA La lettera di autorizzazione al progetto con Prot. N. AOODGEFID/28311 

del 10/09/2020 del Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2020-177” dal 

titolo “Libri per crescere insieme” 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 01/09/2020 e la delibera n.89 del 

12/11/2020 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la 

candidatura del progetto 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR 2014-2020 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 5577 del 13/11/2020 di assunzione al 

Programma Annuale 2020 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 20/12/2019 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio2009 

VISTO il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola 

VISTO il D.I. 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 

VISTA la nota MIUR prot. n.34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017: “ Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTA La nomina di RUP prot.n. 5579 del 13/11/2020 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n46 del 26/11/2019 con la quale è stato 

deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di 

esperti 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 

5577 del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 

12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 

VISTA la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “Supporto Operativo” 
per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese 

organizzative e gestionali"; 

VISTO La determina prot.n. 5755 del 18/11/2020 di avvio del bando di selezione per 

la figura di supporto 

VISTO Il bando di selezione per la figura di supporto prot.n. 5765 del 18/11/2020 

CONSIDERATO Che è arrivata una sola candidatura per la figura di supporto 

VISTO Il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 6063 del 

27/11/2020 

CONSIDERATO Che non sono pervenuti reclami scritti avverso la graduatoria provvisoria per 

la figura di supporto prot.n. 6064 del 27/11/2020 

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria definitiva per la figura di supporto sul sito web: 

www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it dell’Istituto relativa al PON FSE in oggetto. Avverso la 

predetta graduatoria, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 

 


