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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-lin- Avviso pubblico Prot. n° 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020- FSE - Supporti didattici 

Progetto 10.2.2A-FSEPON- CL-2020-25  titolo progetto - La didattica per tutti “ in sicurezza” 

 

DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA 
 

CUP:  F51B20000350006  

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

VISTO  il piano N. 1036867 inoltrato da questo Istituto  nella piattaforma GPU PON 2014-2020 in data 

21/07/2020 relativo alla realizzazione del  progetto dal titolo - La didattica per tutti “ in sicurezza”; 
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. 26362 del 03 agosto 2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 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 

stato autorizzato il Progetto La didattica per tutti “ in sicurezza” cod.  10.2.2A-FSEPON- CL-2020-25  proposto da 

questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 95.941,18, che costituisce la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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VISTA la scheda finanziaria   del finanziamento  autorizzato;   

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  n° 1 del 17/12/2020, di assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato;  

VISTO l’avviso interno  prot. n°  5115 del 20/04/2021 di selezione progettista pubblicato all’albo on line e sito web 

dell’iisseveri.eu;  

VISTO  il verbale acquisito a prot. con n° 6723  10/05/2021  del 06/0 ( che fa parte integrante del presente 

provvedimento) della Commissione valutazione curricula ,relativo alla  la selezione di personale interno a 

cui affidare l’incarico di progettista nel   PON La didattica per tutti “ in sicurezza” cod.  10.2.2A-FSEPON- 

CL-2020-25;  

 

DETERMINA 

art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

art. 2 

la pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale e 

amministrazione trasparente, della seguente graduatoria provvisoria per  l’incarico di progettista nel   PON 

La didattica per tutti “ in sicurezza” cod.  10.2.2A-FSEPON- CL-2020-25;  

 

 graduatoria candidato totale 

1 Zurzolo Antonella    37 

 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 4 ( 

quattro  giorni ) giorni dalla data di pubblicazione sul sito web iisseveri.eu dell’Istituto.  

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

favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno approvati 

definitivamente. 

   

 
 

           Il   Dirigente  
                                  (Prof. Giuseppe Gelardi)  
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