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71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

San Giovanni Rotondo, 21/096/2021

Al Personale Docente
All’Albo e sito web
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - AVVISO PROT. N. AOODGEFID/9707 DEL 27 APRILE 2021 “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)” - GRADUATORIA PROVVISORIA
ESPERTO MODULO DI CITTADINANZA ATTIVA “RIQUALIFICHIAMOCI”

Progetto: Olimpia, olimpiadi dell’apprendimento
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-26
CUP: J23D21000830006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 - 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), emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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.;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Ufficio IV - Autorità di gestione prot. n. 17355 del 1 giugno 2021
di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti autorizzati;
VISTA la Lettera di autorizzazione prot. n.

AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 indirizzata a questa

Istituzione scolastica che ha assegnato per la realizzazione del progetto “Olimpia, olimpiadi
dell’apprendimento” il finanziamento di € 19.446,00;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”,
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VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTO il Decreto prot. n. 5557 del 11/06/2021 di formale assunzione al Programma Annuale esercizio
finanziario 2021 dell’importo ammesso a finanziamento;
VISTO il Regolamento prot. n. 2085 del 09/03/2021 per la disciplina degli incarichi ed i contratti di
prestazione d’opera per il personale interno ed esterno all’Istituzione scolastica, adottato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 18 nella seduta del 06/03/2021;
VISTO l’Avviso prot. n. 7430 del 04/09/2021 rivolto al personale docente interno per la selezione di n. 1
Esperto a cui affidare il relativo incarico nel Progetto sopra descritto nell’ambito del Modulo
“Riqualifichiamoci”;
VISTE le domande di candidatura pervenute entro i termini prescritti corredate da curriculum vitae e dalla
documentazione richiesta;
VISTA la valutazione delle domande di candidatura effettuate dal Dirigente Scolastico con attribuzione dei
punteggi sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DISPONE
La pubblicazione all’Albo di questa Istituzione scolastica in data odierna della graduatorie provvisoria valida
per il conferimento di n.1 incarico di Esperto per la realizzazione del Progetto “Olimpia, olimpiadi
dell’apprendimento” - Modulo “Riqualifichiamoci”

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO “RIQUALIFICHIAMOCI”
Candidato
Esperto

Titolo di
studio

Titoli
professionali

Certificazioni
informatiche

Piano
progettuale

Punteggio totale

1

Poli Silvia

9

9,5

1

8

27,50

2

Totaro Vincenza

5

11,50

/

8

24,50

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro il termine di 7 giorni dalla data della pubblicazione
trascorso il quale si procederà con atto formale alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed al successivo
conferimento degli incarichi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Talienti
Documento firmato
digitalmente
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