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Codice CUP D34C22000760001  
All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO per il 

reclutamento di FACILITATORE per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC 

PI-2022-79 Socialità e accoglienza 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA      la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

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 D.I. 129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 “Programma Operativo Complementare 

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

il Fondo di Rotazione (FdR)– 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 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza”; 

VISTA la Delibera di approvazione - Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 

“Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 



 

 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza”; 

VISTA la delibera  n.23 del 19/05/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione della 

partecipazione dell’Istituto al PON “Per la Scuola 2022”; 

VISTA la Lettera prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.2.2A-

FDRPOC PI-2022-79; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio di cui al protocollo 3441 del 05/07/2022; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n°n. 1 del 21/09/2022 con la quale è stato 

assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO l’avviso Prot. 12216 del 23/11/2022 per il reclutamento del PERSONALE 

INTERNO FACILITATORE , Progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC PI-2022-79 

Titolo “Scuola Estesa” 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata Prot. n.12648  del 

30/11/2022 
DETERMINA 

 

 

Facilitatore PON FSE Scuola Estesa 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito dalla commissione 

1 de Nicola Sara 31,5 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare alla Dirigente Scolastica, entro 

5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993
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