
 

 

 

 
 

All’Albo on line e sito web  
 
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 (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. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”  
 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-222 Progettare per apprendere € 42.094,50 
CIG: // CUP: G44C22000610001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”  
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento nel sistema informativo e 
compreso nell’elenco degli Istituti beneficiari dei progetti autorizzati prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 
VISTE le delibere n.5 del collegio dei docenti del 17/06/2022, n. 10/2022 del Consiglio di Istituto del 26/05/2022 e  
n. 15/2022 del Consiglio d’Istituto del 08/09/2022; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’ avvio delle attività e l ’inizio dell’ammissione dei costi; 
VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 
prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018; 
VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 comma 3 “Capacità ed autonomia negoziale”  
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da ritenersi 
ancora valide in assenza di ulteriori note; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione 

• prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
• prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
• prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 
• prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso 
le Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 52, co.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso 
della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è 
stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 





 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art 43 c. 3; 
RILEVATA la necessità, ai fini della corretta ed efficace attuazione del progetto, di selezionare la seguente figura di piano 
tra docenti interni all’Istituzione scolastica: Figura di supporto; 
VISTO il proprio bando di reclutamento Prot. n. 0021938 del 04/10/2022; 
VISTE le domande di candidatura pervenute; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione del 11/10/2022; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami 
 

DECRETA 
 
La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva della figura di supporto. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della scuola.  
 

nome punteggio 
Buccolieri Cosimo 47 

 
 
 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        (Prof. Alessandro Pagano) 

                         
                                    

 

Mariapia Mangia


