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Amministrazione Trasperente

OGGETTO: decreto di graduatoria definitiva per il reclutamento degli esperti, dei tutor per espletamento del PON awiso 9707 di
cui all'Awiso interno n. 714 del 3110712022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATO che l'attività oggetto del presente prowedimento è stata programmata a valere dei Fondi Strutturali del
Programma Operativo Nazionale 2OL4/2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" finanziata con n FSE E

FDR-Assel-lstruzione-Obiettivi Specifici LO.t,!0.2e10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2e10.3.1
CONSIDERATO che <<ll presente Awiso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2027 e 2O2L-
2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la

vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid
vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d'estate. Un "ponte" per il nuovo inizio>>;
VISTO L'Awiso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707 del27.O4.2O2t 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-L9
VISTO il verbale del Consiglio d'lstituto n. 7 del 24lOGl2O2t, delibera n. 3 con la quale si àpprova la candidatura relativa
all'awiso 9707 del 27104/2027, sottoazioni:
. 10.1.1A-FSEPON-Sl-2021-153 - Riduciamo la dispersione, miriamo al successo
o 10.2.2A-FSEPON-Sl-2021-2152- Recupero competenze di base.

VISTA la candidatura n. 1053745 Prot. n. 1087§ del L4lO5l2O21" assegnato dal sistema, con la quale questo istituto presentava il
proprio intervento didattico;
VISTAlanotaautorizzazioneMiur PTot.AOODGEFID-17656del 07/O6l2O2L conlaqualelaDirezioneGeneraleperinterventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. lV del MIUR ha

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto complessivo pari a € 99.974,40;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/0712077, contenente l'Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del L3
gennaio 2015, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812077, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione - lter di
reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
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 schede dei costi per singolo modulo;
VISTE le delibere del Consiglio d'lstituto del26/0612021, delibera n" l relative all'assunzione in bilancio delle sottoazioni 10.1.14-
FSEPON-S|-2021-153 - Riduciamo la dispersione, miriamo al successo - CUP E53D21001090005 - Aggregato spesa - PO2|LZ;
10.2.2A-FSEPON-S|-2021-152 - Recupero competenze di base - CUP E53D21OO112OOO7 - Aggregato spesa - PO2h3;
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo L, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. !07";
VISTO il D.A. n. 775312018 recante "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle lstituzioni scolastiche
operanti nel territorio della Regione Siciliana";
VISTO il D.P.R. N" 275199, Regolamento dell'autonomia;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto,
priorltariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot.35925 del 2!.09.2077 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di
reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale pubblicato con nota 37407 del21 novembre 2017;
VISTO il decreto prot. 280 del t7 /0L12022 di Costituzione Commissione valutazione istanze;
VISTO il Processo verbale (1) del 26-01-2022 della Commissione Valutazione lstanze;
VISTO il processo verbale della Commissione di valutazione istanze prot. 1070 del 77/0212022;
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VISTO decreto di individuazione prowisorio per il reclutamento degli esperti e tutor per espletamento del PON awiso 9707 di cui

all'Awiso interno 774del3t/07/2022, prot. n. 1,077 del 1,710212022;
CONSTDERATO che non è pervenuto nessun reclamo awerso il decreto prot. n. 1077 del tllO2l2O22;

DECRETA

Art.1

la graduatoria definitiva, ai sensi dell'art.14 co.7 del DPR275/99, di cui le premesse fanno parte integrante, dei moduli destinatari
di interesse di cui all'awiso interno prot. n. 7t4 del 37/72/2022, come da verbale di seduta della Commissione valutazione
istanze prot. 1070 del 7t/02/2O22.

2l Profilo Tutor

Art.2 - Divenuta la graduatoria definitiva il DS/RUP celebrerà apposita convocazione per la conferma disponibilità e per
l'attribuzione degli incarichi;
Art.3 - di riconoscere l'accesso civico agli atti avverso la pubblicazione del verbale di valutazione dei titoli del presente
prowedimento;
Art.4 - di approvare le allegate griglie di valutazione come pedissequamente predisposte dalla commissione;
Art.5 - di ricoÀoscere e prendere atto che awerso la graduatoria potrà essere presentato ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in autotutela.
ll presente decreto è pubblicato all'Albo on Line dell'1.S. in intestazione, nella sezione Amministrazione Trasparente.

ai seguenti link:

Dott. ssa Ad ria n a Q u attrocch i
Sco/asflco e Direttore Corso

1) Profilo Docente Esperto

Marotta Rosalia 15 6 7 9 5 4 40

Calafato Darida Adler Rita 15 6 4 25

Esso e inoltre reso disponibile sul sito lnternet
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