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OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO 
DI TUTOR, ESPERTI, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, PERSONALE ATA DI SUPPORTO

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
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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2
Codice Identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-101 Titolo del progetto “R_estate al Berto”
CUP: H44C22000720001
Codice Identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-119 Titolo del progetto “Cresciamo insieme”
CUP: H44C22000730001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’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;
VISTE le delibere di presentazione delle candidature adottate dagli OO.CC. competenti;
VISTI gli Obiettivi Specifici 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa -10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive, avvenuta con decreto direttoriale prot. n. AOOGABMI R. 
0000027 del 21.06.2022;
VISTA l’autorizzazione al progetto emanata con nota MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 indirizzata al Liceo 
Scientifico “G. Berto” VVPS01000R;
VISTE le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 1303/2013 con particolare riferimento all’art. 125, c. 4B
relativo al sistema di contabilità separata obbligatoria per i progetti finanziati con fondi europei;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 0000003 del 02.01.2023 di annullamento in autotutela dell'Avviso Pubblico di
personale interno/esterno per il reclutamento di docenti esperti, tutor e supporto operativo nonché di tutti gli atti in
esso citati e emanati entro il 31.08.2022;
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 – Verbale n. 1 del 22.12.2022 di assunzione in bilancio, avvio di
moduli canditura n. 10822632;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 – Verbale n. 1 del 22.12.2022 di assunzione del progetto di cui
all’oggetto nel PTOF 2022-2025;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 64 – Verbale n. 4 del 11.01.2023 di assunzione del progetto di cui
all’oggetto nel PTOF 2022-2025;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE e FESR; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
CONSIDERATO l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accessi ai documenti amministrativi” e ss. mmii;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTE le Delibere degli OO.CC. di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno 
e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di tutor, esperto, referente per la valutazione del PON FSE 
autorizzato;
VISTA la Determina a contrarre per il reperimento risorse umane personale interno all’istituzione scolastica per
i seguenti incarichi: tutor, esperti, referente per la valutazione – personale ATA di supporto (AA – AT – CS) Prot. n. 
292 del 20.01.2023;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 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”;
VISTI  l’avviso per il  reclutamento tutor,  esperto referente per la  valutazione prot.  383 del  25.01.2023,  quello
relativo al reclutamento di assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici prot. 384 del
25.01.2023 e prot. 941 del 14.02.2023 di riapertura termini per il personale amministrativo;
VISTO il verbale prot. n. 1209 del 22.02.2023 della Commissione di Valutazione delle candidature;

DECRETA

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alla selezione ed al reclutamento del personale interno da impe-
gnare nelle attività del progetto in oggetto indicato.
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo a questa Amministrazione entro cinque giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente decreto. 

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Licia Maria Bevilacqua

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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