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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 
 

Al Personale Interno all’Istituto 

 

Alle sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica  

Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione Trasparente 

  

 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

 Progetto codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79 

 

Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79 

 

  

 

Oggetto:  GRADUATORIA ESPERTO/TUTOR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a 

edizione” per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 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 – Sotto Azione 10.2.2.A Competenze di base; 

Titolo Progetto “DALLA RETE…ALLA SCUOLA!  

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79  

CUP C68H19000330007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso 

pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione” per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – 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 – Sotto Azione 

10.2.2.A Competenze di base; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 107 del 7/05/2018; Collegio dei 

docenti - n. 5 del 3/05/2018); 

 

VISTA       la candidatura n. 1015013, inoltrata in data 25/05/2018; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 e dell’elenco definitivo dei progetti autorizzati per la Regione 

Campania, in attesa della nota MIUR di formale autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione 

Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto Azione 10.2.2A (Titolo progetto: Dalla rete…alla scuola!   – II edizione - Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79 - importo complessivo: € 38.574,00); 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTA la nota 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 prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE;  

 

VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 4396  del 09/03/2018;  

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  

 

VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 2766/04-05 del 17/10/2019) con cui sono stati inseriti i progetti in oggetto al 

Programma Annuale 2019; 
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VISTO il Programma Annuale 2021, in fase di aggiornamento, in cui è stato inserito il Progetto in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 06/11/2019 inerente i criteri di selezione Esperti/Tutor e Valutatore PON 

competenze di base 2 (Infanzia e Primaria);  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” , ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge n. 107 del 13/07/2015; 

 

VISTO         il Regolamento di Istituto; 

 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 110/04-05 del 16/01/2021; 

 

VISTA la propria determina, prot.n. 55/04-05 del 09/01/2020 di avvio della procedura di selezione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 
 

VISTO          l’ Avviso interno di selezione figure professionali prot. n. 171/04-05 del 20/01/2021; 

 

VISTO          le candidature pervenute nei modi e nei termini indicati nell’Avviso interno di selezione; 

 

VISTI           i verbali n. 1 del 01/02/2021 e n. 2 del 01/02/2021;     

 

 

DECRETA 

 

 

L’ASSEGNAZIONE  DEI SEGUENTI INCARICHI: 

 

ESPERTO: 

 Modulo 8: RUSSO ANTONELLA con punti 15. 

 

TUTOR: 

 Modulo 5: FRANCESCA ROSINA con punti  9; 

 

Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine se non sono pervenuti reclami, la graduatoria sarà definitiva e avverso la stessa sarà esperibile ricorso al 

TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

ASSIFICATO: 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Angelo Melillo  

                                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

                                                                                                                                                      dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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