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Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Docenti Esperti interni e Docenti tutor interni 

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. Bando n. prot. 598 del 26 gennaio 2023.   

CUP: E24C22000490001 

CUP: E74C22000810001 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI     

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi…AMO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n.827 e 

ss.mm.ii; 

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 D.P.R. 275/1999 relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

Visto il D.Lg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione; 

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento recante 

istruzione generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 con la quale si forniscono opportuni chiarimenti sulle 

procedure da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, 

per cui l’Autorità di gestione ha rimarcato che le istituzioni scolastiche devono in ogni caso 

previamente verificare la presenza e la disponibilità nel proprio istituto delle risorse professionali 

occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 

selezione; 
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Viste le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot.n.1588 del 13/01/2016, e le relative integrazioni fornite con 

nota MIUR AOODGEFID prot.31732 del 25/07/2017; 

Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per 

la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

Vista la circolare prot.n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni    per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Vista la nota MIUR prot.n.34815 del 02/082017 con la quale si forniscono opportuni chiarimenti sulle 

procedure da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 

formazione, per cui l’Autorità di gestione ha rimarcato che le istituzioni scolastiche devono in ogni 

caso previamente verificare la presenza e la disponibilità nel proprio istituto delle risorse 

professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante specifici e 

predeterminati di selezione; 

Viste le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot.n.1588 del 13/01/2016, e le relative integrazioni   fornite con 

nota MIUR AOODGEFID prot.n. 31732 del 25/07/2017; 

Visto L’avviso pubblico 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; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti verbale n. 6 e del Consiglio d'Istituto verbale n. 4 del 24/05/2022 

dell'avvenuta adesione all'avviso in premessa e di attuazione dei suddetti progetti PON; 

Vista la nota prot- n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l'Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza — Programma operativo nazionale "Per la scuola — Competenze e 

ambienti per l'apprendimento 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione ha comunicato formale 

autorizzazione dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI e 10.2.2A-

FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi…AMO;  

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 7314 del 28/12/2022 di assunzione a bilancio del finanziamento 

dei progetti in oggetto per un importo complessivo di € 39.908,40;   

Visto il bando di reclutamento per le figure di Docente Esperto e Docente Tutor prot. n. 598 del 26/01/2023; 

Visto che il termine di presentazione delle domande per l’avviso è fissato per le ore 10:00 del 2 febbraio 2023; 

Vista la nomina prot. n.802 del 03/02/2023 da parte del Dirigente scolastico della Commissione; 

 

DISPONE 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria, così come previsto dal bando: 

Titolo Modulo ESPERTO PUNTI TUTOR PUNTI 

Teatri ... AMO --------------  Lanzetta Felicia 36 

English 4 you! Lanzetta Felicia 33 Ranaudo Marietta 27 

Movimenti...AMO Ranaudo Marietta 37 Lanzetta Felicia 36 

Volley Frasca Michele 20 Rubino Michele 15 

Volley S3 Rubino Michele 15 Frasca Michele 20 



Play and learn together! Ranaudo Marietta 27 Lanzetta Felicia 36 

Scopri...AMO Prudente Adriana 25 Roberto Pina 23 

"I tuoi libri sono le tue armi" Del Giudice Nunziatina 16 Ranaudo Marietta 27 

Irpinia in .... cammino tra 
cultura e arte 

Roberto Pina 23 Prudente Adriana 25 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione. 

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire agli uffici di segreteria di questa istituzione   scolastica 

improrogabilmente entro e non oltre il 13/02/2023. Non farà fede il timbro postale di partenza ma la data 

e l’ora di effettiva recezione da parte di questo ufficio, si declina ogni responsabilità per la tardiva 

ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza. 
La graduatoria diverrà definitiva, decorso tale termine o a seguito della decisione sul reclamo.   

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto www.icnusco.edu.it ed ha valore 

di notifica per gli interessati. E’conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Emilia Strollo 
Il documento è firmato digitalmenteai sensi del  

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

http://www.icnusco.edu.it/


 
 


