
 
 

 
 

  
Agli Atti della scuola 

All’Albo pretorio on line 

Al sito web della scuola 

 
Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL 

RECLUTAMENTO DELLE FIGURE PREVISTE NEL PROGETTO  PON PROGETTO PON 

FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza– AVVISO PUBBLICO 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 – Obiettivo 

Specifico: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2A 

Competenze di base codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-414- dal Titolo “IL PIACERE DI 

IMPARARE” € 25.097,70 – CUP J74C22000340001 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO ESTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 33956 del 18 MAGGIO 2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI - C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q - AE351CC - IC M. Montessori

Prot. 0000182/U del 12/01/2023



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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 Azioni 10.1.1 e 10.2.2 – Sotto azione 10.1.1A e Sotto azione 10.2.2A; 

VISTO il Manuale Operativo pubblicato sulla pagina web del Miur dedicata al PON “Per la Scuola 

2014-2020” in data 5 luglio 2022; 

VISTA la nota MIUR del 17/06/2022 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 

relative al 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 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI - C.F. 80004560811 

C.M. TPIC81100Q - AE351CC - IC M. Montessori Prot. 0012111/U del 25/11/2022 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la nota MIUR n. AOOGABMI- 27 del 21/06/2022 di autorizzazione dei progetti di cui al citato 

avviso; 

VISTA la nota MIUR Prot. 53488 del 21/06/2022 con la quale è stato comunicato all’Ufficio scolastico 

regionale di competenza, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti 

ammessi, completi di codice CUP; 

VISTA la lettera MIUR di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot. AOOGABMI-53714 del 

21/06/2022 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del 20/05/2022 e la delibera n. 121 del Consiglio di 

Istituto del 30/05/2022 di approvazione della candidatura per il PON Avviso 33956 del 18/05/2022 - 

FSE e FDR - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO la Determina del dirigente scolastico prot. N° 0008515/U del 15/07/2022 di assunzione in 

bilancio - AZIONE 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Competenze di base 

codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-414- dal titolo “IL PIACERE DI IMPARARE” € 25.097,70 

– CUP J74C220003400017; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 01/09/2022 di assunzione in bilancio del progetto 

PON FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza- AVVISO PUBBLICO n. 33956 del 18 maggio 2022; 

VISTE le delibere n. 12 del Collegio dei docenti del 12/09/2022 e n. 14 del Consiglio d’Istituto del 

30/09/2022 di approvazione del Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai 

progetti PON e PTOF del personale docente, ATA ed esperti esterni che definisce la scelta dei criteri 

utili alla selezione del personale interno ed esterno ai fini della realizzazione dei progetti PON 

FSEFondi 

Strutturali Europei annualità 2014-2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022- 2025; 

VISTO l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 “Contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’avviso interno prot.n°0011491/U del 04/11/2022 per il reclutamento delle figure necessarie 

per l’attuazione del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande per la figura di esperto per il modulo “Mediterraneo 

da scoprire: SIKELIA l' anima nascosta”; 

VISTO il decreto dirigenziale Prot. 0012111/U del 25/11/2022 che decretava la riapertura dei 

termini con bando rivolto al personale esterno; 

VISTO il verbale n.1 Prot. 0013041/U del 22/12/2022 della commissione incaricata della valutazione 



delle candidature 

VISTE       le graduatorie provvisorie pubblicate con prot. 0013069/U del 23/12/2022; 

DISPONE 

 La pubblicazione in data odierna al sito web e all’albo on line, della graduatoria definitiva della 

candidatura per il reclutamento della figura richiesta nell’ambito del progetto PON  FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivo Specifico: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base- 10.2.2A Competenze di base codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-414- 

dal titolo “IL PIACERE DI IMPARARE - CUP J74C22000340001 – modulo “Mediterraneo da 

scoprire: SIKELIA l' anima nascosta”. 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DEL  MODULO: ““Mediterraneo da scoprire: SIKELIA l' anima 

nascosta” 
 
 

1. RUSSO HELENA Punti 31 

 

 

La suddetta graduatoria definitiva viene pubblicata all’albo on line ed al sito della scuola. I 

controinteressati potranno presentare reclamo scritto presso i recapiti istituzionali della scuola: 

tpic81100q@istruzione.it- tpic81100q@pec.istruzione.it – entro quindici giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Sibilla 
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