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Prot. 0005885/U del 03/12/2021 12:55Progetti PON

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie per la selezione di esperti aventi presentato
domanda di partecipazione a 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).
CUP: E33D21001140001 Codice Progetto: 10.1.1A FSEPON-PU-2021 – 136 “Insieme si può”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTE

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
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.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziamenti PON per la scuola –
competenze e ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di
reclutamento del personale ove è espressamente previsto che qualsiasi incarico
conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
il PTOF in adozione;
la delibera n. 59 del 30/06/2021 dal Consiglio di Istituto del 30/06/2021 di
assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto Codice 10.2.2A2A FSEPON-PU-2021 – 136;
il Regolamento di Istituto circa l’individuazione del personale da
contrattualizzare deliberato dal Consiglio di Istituto n. 12 del 5/11/2019
la delibera n. 73 del Collegio dei docenti del 28/06/2021 nel quale vengono
proposti i criteri per la selezione di esperti interni/esterni;
il regolamento interno per le attività negoziali della Scuola;
l’avviso di reclutamento esperti prot. n. 5479/U del 19/11/2021;
il verbale della commissione di valutazione prot. n. 5841 del 2/12/2021;

PUBBLICA
in allegato le graduatorie provvisorie relative all’avviso di reclutamento esperti prot. n. 5479/U del
19/11/2021. La pubblicazione delle graduatorie avviene in data odierna all'albo pretorio della scuola,
notificata agli indirizzi mail di ciascun candidato.
La documentazione inerente le operazioni di valutazione sono disponibili preso il proprio ufficio dal
lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, previo appuntamento.

Eventuali reclami dovranno pervenire al protocollo della scuola, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti, entro tre giorni dalla pubblicazione, quindi entro le ore 10:00 del giorno 2/10/2021. Valutati i
reclami, verranno pubblicate le graduatorie definitive. In mancanza di reclami, le presenti graduatorie
diventeranno definitive.

GRADUATORIE ESPERTI FORMATORI
Progetto "Insieme si può" 10.1.1A FSEPON-PU-2021 – 136

N. Candidato
1

Matrella Stefania

MODULO “DOING CREATIVE THINGS”
Indicatori
Esperienza professionale
Competenze digitali
Carriera professionale

Punti per Totale
indicatore
4
24
10
10

