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DECRETO n. 121
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: Decreto di approvazione graduatoria definitiva esperti esterni - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
TITOLO PROGETTO: La strada per il successo ... scolastico
C.P.: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-156
CUP: G37C20000400006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 1625 del 23/01/2020 di
autorizzazione dei progetti;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/676 del 17 gennaio 2020 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-156 per un importo di € 25.410,00);
VISTO il decreto dirigenziale n. 86 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
emesso in data 07/01/2021 con prot. n. 30/13 PON;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
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VISTA la nota MIUR 35926 del 21/09/2017 avente come oggetto “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le delibere n. 4 del Collegio dei docenti del 28/10/2021 e n. 156 del Consiglio d’Istituto
del 28/10/2021 sui criteri di selezione del personale esterno per il progetto in oggetto;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2413 del 22/04/2022 di avvio della procedura di
selezione di esperti esterni per l’attuazione del progetto in oggetto;
VISTO l’avviso ad evidenza pubblica prot. n. 2419 del 23/04/2022 relativo alla selezione di
esperti esterni per la realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione prot. n. 2896 del 23/05/2022;
VISTA la regolare nomina della Commissione di valutazione in data 09/04/2022, prot. n.
2194;
VISTI i punteggi che la commissione di valutazione ha attribuito a ciascun candidato sulla
base dei criteri di valutazione definiti dagli OO.CC., come risulta dal verbale prot. n. 2942 del
24/05/2022, relativo alla selezione degli esperti esterni per il progetto in oggetto;
VISTA la graduatoria provvisoria relativa alle figure interne del progetto in oggetto, pubblicata
sul sito web dell’Istituto “Croce – Mozzillo” con prot. n. 2943 del 24/05/2022, avverso la quale
non è arrivato alcun reclamo scritto nei termini e nelle modalità stabilite dall’avviso prot. n.
2419 del 23/04/2022;
VISTO il verbale prot.n.3135 del 01/06/2022, conclusivo della procedura di selezione degli
esperti esterni, regolarmente redatto dalla Commissione di valutazione;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
DECRETA
l’approvazione della graduatoria definitiva, allegata al presente decreto e pubblicata sul sito
web di questa Istituzione scolastica in data odierna, degli esperti esterni del progetto in
oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Miriam Totaro
Firmato digitalmente
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