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Prot. 3791 del 24/10/2022

OGGETTO: Decreto di approvazione graduatorie definitive esperti esterni

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.

CNP: 10.1.1A-FDR POC-LO-2022-35 / 10.2.2A-FDR POC-LO-2022-53

CUP: B44C22000090001 / B44C22000100001

Moduli:

Robotica educativa
Mastercode
Pietre di inciampo
Italiano a spasso L2 corso 1
Italiano a spasso L2 corso 2
Potenziamento/teatro lingua inglese 1 classi Terze
Potenziamento/teatro lingua inglese 2 Classi Terze
Alors on chante! Classi Seconde
Potenziamento/certificazione TEDESCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot. n°  3383/U del 20/09/2022 per l'individuazione tra il personale esterno di
esperti per lo svolgimento dell'attività di formazione previste dai progetti
10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-35 / 10.2.2A-FDR POC-LO-2022-53 pubblicato sul sito d’istituto in pari
data;

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il 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.

VISTO l’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 candidature alle varie figure presentate dal personale interno ed esterno nei termini
stabiliti dagli avvisi;

VISTA l’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute come
da verbali del 07/10/2022;

VISTE le relative graduatorie provvisorie, pubblicate con prot. n. 3571 del 07/10/2022;

VISTE le graduatorie definitiva relative alle varie figure coinvolte nel progetto in oggetto ,
pubblicate all’Albo on line in data 24/10/2022 prot. n.3790 del 24/10/2022;

DECRETA

l’approvazione delle graduatorie definitive degli esperti:
Titolo: "Aiutiamoci ad imparare QdV”
CNP: 10.1.1A-FDR POC-LO-2022-35
CUP: B44C22000090001

Titolo: "Potenziamoci QdV”
CNP: 10.2.2A-FDR POC-LO-2022-53
CUP: B44C22000100001

allegate al presente decreto e pubblicate all’albo on line di questa istituzione scolastica.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente decreto, comprensivo della graduatoria definitiva
allegata, viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo:
https://www.divonasperi.edu.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Chiara Grauso

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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