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Prot. n. 5796 del 26 maggio 2022      

Ai Sigg Docenti  

Al Sito WEB 

All’Albo  

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

PON FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020. Asse I –

Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE) , Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Obiettivi specifici 

10.1,10.2, e 10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 97707 del 27 aprile 2021- 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e agli studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e 

socialità) 

Codice:10.1.1A-FSEPON-CL-2021-39. 

TITOLO DEL PROGETTO: “Arte per tutti” 

CUP : J23D21001080001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

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

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 



VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del D,Lgs 56/2017”; 

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 Progetto Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( 

FSE) , Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Obiettivi specifici 10.1,10.2, e 10.3-Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 97707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e agli studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e socialità) 

VISTO  il  progetto “ARTE PER TUTTI”,  presentato  da  questa  Istituzione  Scolastica 

( candidatura n. 1052029) in risposta all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID -17647 del 07 -06-2021; 

 

CONSIDERATO che il progetto “arte per tutti”, identificato con il codice10.1.1A-FSEPON-CL-

2021-39, è stato finanziato per un importo complessivo pari ad euro 15.246,00 e in particolare sono 

stati finanziati i seguenti moduli progettuali: 

 

 Titolo del modulo  Destinatari plesso ore 

 

1 

 

ARTE NEL 

TERRITORIO 

 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

 

PATERNO 

CALABRO 

30 

 

2 

 

MUSICA ED 

EMOZIONI 

 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO  

 

SANTO 

STEFANO DI 

ROGLIANO 

30 

 

3 

 

A SPASSO CON MARY 

POPPINS 

 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO  

  

 

PIANO LAGO  

30 

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.n. 51341/A1a del 

30 giugno 2021; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  

VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018 recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 



VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 del 13/01/2017 e, 

in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTE le Linee Guida del Autorità di Gestione dell’ottobre 2020 relative a “Disposizioni e 

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

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che 

nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR i 

progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2022; 

VISTE le delibere degli OO.CC;  

VISTA la del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2021 (delibera n.°12 relativa al verbale n.°7) in 

cui sono stati individuati i criteri per la selezione di esperti, tutor, referente per la valutazione; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta la 

prestazione di qualificate figure professionali specifiche interne; 

 

VISTO L’Avviso interno prot. n. 5341 DEL 13 maggio 2022 finalizzato ad individuare il 

Referente per la Valutazione; 

VISTO il Verbale della Commissione preposta alla valutazione delle istanze pervenute da parte dei 

candidati al ruolo di referente per la valutazione, istituita con decreto dirigenziale Prot. n.° 5772 

del 13 maggio 2022;  

DECRETA 

 

l’approvazione e la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web istituzionale della 

graduatoria REFERENTE PER LA VALUTAZIONE:  

 

Cognome e nome Punteggio 

MAURO MASSIMO 11 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


