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Al sito  

All’albo 

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 
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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.  

del 30/11/2022 
DETERMINA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per Incarico di FACILITATORE del 

progetto: DENOMINAZIONE: Scuola Estesa 

Art.1 Graduatorie  

Essere definitive le graduatorie allegate al verbale di valutazione   

Art.2 Affidamento incarico  

Vengono affidati i seguenti incarichi nel rispetto dell’ordine di graduatorie e delle preferenze 
espresse:  

1) Prof.ssa de NICOLA Sara  

Incarico di FACILITATORE 

Art. 3 Orario di servizio  

Il servizio da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 2022/2023 sarà riportato nella lettera di 
incarico.  

Art. 4 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 

contenuti nell’avviso di reclutamento.  

 

Art. 5 Compenso  

Il compenso orario viene stabilito in euro 23,22  omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 

pubblico e  relativi allegati del Ministero  



 

 

Art. 6 Nomina  

Al presente decreto seguirà lettera di incarico  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa MAGNALDI Stefania 
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