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Albo on-line  
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  
Agli Atti  

 SEDE 
 
Oggetto: Decreto pubblicazione Graduatorie definitive selezione Tutor Interni ed Esperti Interni o Esterni 
all’amministrazione Scolastica - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali. Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo. 
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 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-19 (Apprendimento e socialità). 
 
 
Azione 10.1.1A - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-352 “DIVERTIAMOCI IMPARANDO” 
Codice CUP: G43D21001780007 
Azione 10.2.2A - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-393 “POTENZIAMOCI INSIEME” 
Codice CUP: G43D21001810007 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 
2015, n. 107"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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. AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 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-19 del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa -  
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali. Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo; 
 
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 19/05/2021 n. 6/5 e del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 n. 5/7 
di adesione all’ Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 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-19 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la nota del MI Prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota del MI Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota, prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di Autorizzazione dei progetti; 
VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/15214 del 07/06/2021 di Autorizzazione progetti; 
VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021: “DIVERTIAMOCI IMPARANDO” - Codice Id. 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-352 e “POTENZIAMOCI INSIEME” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021-393  a favore di questa Scuola per un importo complessivo di €  41.053,50 di cui: 
✓ € 13.684,53 per i moduli - 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche 

gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali  - Codice Identificativo Progetto: “DIVERTIAMOCI 
IMPARANDO” - Codice Id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-352  
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✓ €  27.369,06 per i moduli - 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al I e II ciclo - Codice Id. Progetto: “POTENZIAMOCI INSIEME” - Codice Id. 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-393   

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente 
chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 35926 del 21/09/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4/2 del 14/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’es. fin. 2022; 
VISTE le Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali - Quaderno n.3 MI, novembre 2020; 
VISTI i decreti del Dirigente Scolastico del 09/06/2021 di assunzione in bilancio, Programma Annuale 
dell'esercizio 
finanziario 2021, della somma di 13.684,53 per il Progetto “DIVERTIAMOCI IMPARANDO”, decreto prot. n. 
5498, e di € 27.369,06 per il progetto “POTENZIAMOCI INSIEME” decreto prot. n. 5498; 
VISTE il PTOF 2019/22 e successivi aggiornamenti; 
VISTE le Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali - Quaderno n.3 MI, novembre 2020; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi di esperti interni/esterni tramite contratti di 
prestazione d’opera approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9/4  del 20/02/2019; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa e che nessun incarico può essere conferito direttamente ma deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione; 
VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno prima di 
ricercare personale esterno; 
RAVVISATA la necessità di selezionare TUTOR quali figure di supporto agli studenti e all'esperto e di 
collegamento con il curricolo ed ESPERTI di comprovata esperienza e professionalità per la conduzione delle 
attività formative previste dal PON; 
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON 
FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della 
dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, 
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tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 
con particolare riferimento al I e II ciclo. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 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-19 (Apprendimento e socialità), giusta 
autorizzazione dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 e prot. n. 
AOODRPU/15214 del 07/06/2021, alla voce del piano finanziario  “Attività Formativa”; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa e che nessun incarico può essere conferito direttamente ma deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione;  
RAVVISATA la necessità di selezionare TUTOR quali figure di supporto agli studenti e all'esperto e di 
collegamento con il curricolo ed ESPERTI di comprovata esperienza e professionalità per la conduzione delle 
attività formative previste dal PON;  
VISTO il Bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di Tutor Interni ed Esperti Interni o Esterni 
all’amministrazione scolastica, prot n. 2108 del 03/03/2022;  
VISTO che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature era fissato al 18/03/2022;  
PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’Avviso pubblico;  
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature, prot. n. 2494 del 18/03/2022;  
VISTO il Verbale conclusivo della Commissione per l’esame delle candidature e per la formulazione delle 
graduatorie provvisorie, prot. 2470 del 18/03/2022; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie, prot. n. 2283 del 24/03/2022; 
RITENUTO il termine di 15 gg per la proposizione di eventuali ricorsi alle graduatorie; 
PRESO ATTO che nei termini indicati nel decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie non risultano 
pervenuti ricorsi; 
VISTO il Verbale conclusivo della Commissione per l’esame del ricorso e per la formulazione delle graduatorie 
definitive, prot. 3159 del 09/04/2022; 
 
 

DECRETA 
 
la pubblicazione, in data odierna sul sito web della scuola: www.scuolacarelliforlani.edu.it , delle graduatorie 
definitive per il reclutamento di Tutor interni Esperti interni e/o esterni all’Amministrazione scolastica per 
l’attivazione di percorsi Formativi afferenti al PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 
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percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 
 
 
Si ribadisce che resta ferma la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori 
anche successivamente, sulla base delle graduatorie definitive, nell’esercizio del potere di autotutela della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica della 
graduatoria relativa al PON FSE in oggetto. 
 
 
 
  
                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                            Giuseppina IANNUZZI 
                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                         D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                                                                                                                     sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


