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Atti progetto 

 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso pubblico Prot. n° 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021- FSE - 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- cod. progetto 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-110  titolo progetto – “ RestiAMO a scuola!” 
 

 

 Determina Pubblicazione graduatoria provvisoria Coordinatore di progetto  

 

Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON- CL-2021-110  

 CUP:  F53D21002140006 

 
 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707  del 27/04/2021, emanato Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 

FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- per la 

presentazione di progetti  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; 
VISTA la candidatura n. 1050686 inoltrata da questo Istituto giorno 20/05/2021, relativa alla realizzazione dei progetti 

“Apprendimento e socialità”;  

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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  il DPR 275/99, concernente  norme in materia di autonomia  delle istituzioni scolastiche;  
VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la 
scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 17355 del 01 giugno 2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17509 del 04/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 
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stato autorizzato il Progetto “RestiAMO a scuola!” cod.  10.2.2A-FSEPON- CL-2021-110  proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 83.693,11  che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTA la delibera n° 2 del 01/02/2021 del consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale   

E.F. 2021;  

VISTE  le  delibere n° 5  del 19/05/2021 del Consiglio d’Istituto e n° 8 a.s. 2020/2021 del Collegio docenti  

con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura al Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso pubblico Prot. n° 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021- FSE - realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze  

e per l’aggregazione  e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  
VISTO il Decreto prot. n° 8884 del 12/06/2021  di assunzione in bilancio di assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato;  

VISTE le note MIUR ADGEFID n° 34815  e  AOOGEFID n° 35926 del 18/12/2017 rispettivamente del 

02/08/2018  e del 21/09/2018 “ Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi 

aspetti  di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTO l’avviso pubblico   prot. n. 16081 del 03/12/2021 per la selezione di un docente interno a cui affidare 

l’incarico di Coordinatore di progetto , pubblicato all’Albo on line del sito web dell’iisseveri.eu; 

VISTO l’atto prot.n. 16756 del 15/12/2021, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione curricula per 

il reclutamento di un coordinatore di progetto;  

VISTO il verbale della commissione valutazione curricula del 16/12/2021 acquisito  con prot. n°  16878 pari data, e la 

formulazione della graduatoria provvisoria relativa all’incarico di Coordinatore di progetto, 

 

 
DETERMINA 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’incarico di Coordinatore di progetto: 

 

 

graduat.  punti  

1 Zurzolo Anto nella 33 

 
Avverso il presente provvedimento  è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 3 (tre)  giorni dalla data 

di pubblicazione sul sito web iisseveri.eu - decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale 

opposizione non sia stata accolta favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa graduatoria si intenderanno  

approvati  definitivamente. 

 
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta 

favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa graduatoria si intenderanno approvati  definitivamente. 

 
 

Il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito internet on line e al sito web www.iisseveri.eu dell’Istituto 

 

               
Il Dirigente  
Avv. Anna Rita Galletta 

                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/1993 
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