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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 
 
 
DECRETO di PUBBLICAZIONE delle GRADUATORIE provvisorie PER LA SELEZIONE DI 

PERSONALE ESPERTO e TUTOR INTERNO/ESTERNO per la realizzazione del progetto PON 

FSE e FDR “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – Avviso n. 9707 del 27/04/2021 – titolo 

“ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE” 

Modulo: “STEM 4 ALL” 

SottoAzione 2: 

Ex Codice PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-33 

Nuovo codice POC 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-43 

CUP G19J21003270006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e 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 e 10.3.1 AVVISO prot. n. 

AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTA la candidatura n. 1050939 presentata dall’Istituto scolastico “A. Gabelli” in data 19.05.2021; 

VISTA la Convalida inoltro del Piano relativo all'Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità, ns. prot. 3872 del 20/05/2021; 

VISTE le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta nella graduatoria della 

regione Piemonte che la candidatura presentata dall’IC ‘A. Gabelli’ tra quelle finanziate;   

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 Autorizzazione Progetto PON 

FSE di cui all'Avviso 9707 del 27/04/2021, prot. 4718 del 22/06/2021; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. 5357 del 22/07/2021; 

VISTA la scheda dei costi dei moduli; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR n. 275/99 “Regolamento dell’autonomia”; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 

34815 del 02/08/2017; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Damiana Periotto 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento di personale e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 5384 del 23/05/2022 “AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE ESPERTO e TUTOR INTERNO/ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” dal Titolo: “ANCORA 

INSIEME PER RIPARTIRE” Modulo: “STEM 4 ALL”; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute, prot. 5651 del 

27/05/2022; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature, redatto dalla commissione esaminatrice, prot. 

5770 del 31/05/2022; 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto delle Graduatorie provvisorie per 

il reclutamento di PERSONALE ESPERTO e TUTOR INTERNO/ESTERNO per la 

realizzazione del progetto PON FSE e FDR “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – Avviso n. 

9707 del 27/04/2021 – titolo “ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE” – Modulo: “STEM 4 

ALL”. 

Le suddette graduatorie, pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto, hanno valore di notifica agli 

interessati. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte 

dell’Istituto.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro e non oltre 3 giorni dalla 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria 

diventerà definitiva, senza ulteriore atto, e si procederà al conferimento degli incarichi, previa 

verifica dei titoli dichiarati e dichiarazione da parte degli interessati di insussistenza di 

incompatibilità con l’incarico stesso. Per il presente provvedimento si adotta la seguente forma di 

pubblicità: - pubblicazione all’albo online dell’Istituto – pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato le graduatorie 
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