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Oggetto: Graduatorie Definitive relative all’Avviso di selezione interna per l’attribuzione di 

incarichi n.1 Coordinatore e n.2 Figure di Supporto alla Gestione nell’ambito dei 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– Azioni 10.1.1, 10.2.2. 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  

 

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-305     CUP: F64C22000440001  

               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n.128, “Nuovo Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” pubblicato 

sulla G.U. serie generale n.267 in data 16/11/2018; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le Delibere n.27 del Collegio dei Docenti e n. 119 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021 
con le quali è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-25;    

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
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VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la nota ministeriale Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” Prot. n. AOODGEFID/1588; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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 delibere del Collegio dei Docenti n.54 del 28/05/2021 e n.106 del Consiglio di Istituto del 

31/05/2021 con le quali si è aderito a tutti gli avvisi del Programma Operativo Nazionale 2014-

2020;    

VISTE le delibere degli OO.CC relative al Piano Integrativo FSE; 

VISTA la nota ministeriale Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’ Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  

VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi da conferire al personale interno e 

agli esperti esterni (prot. n 534 del 20/01/2017);  

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” Prot. n. AOODGEFID/1588  

VISTA Nota Miur prot. N. AOODGEFID del 13/07/2017;  

VISTA la Nota Miur (Prot. 27 del 21 giugno 2022) approvazione e pubblicazione graduatorie 

regionali definitive; 

VISTA la lettera di autorizzazione (Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022) con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto;   

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. N. 8215 del 07/10/2022;    

VISTE la delibera n. 49 del Consiglio di Istituto del 04/12/2018 con la quale è stato approvato “Il 

nuovo regolamento di Istituto per l’acquisto di beni e servizi” che si uniforma al D.Lgs.n.50 del 

2016, essendo esso legge dello Stato e la delibera n.101 del C.I. del 10/02/21 con la quale è stato 

aggiornato “Il nuovo regolamento di Istituto per l’acquisto di beni e servizi”;  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’ 08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTE le delibere degli OO.CC relative al Piano Integrativo FSE;   

VISTE le delibere N. 35 del Collegio Docenti del 14/03/2018 e N. 23 del Consiglio di Istituto del 

02/02/2018 per l’approvazione dei criteri di selezione per tutte le figure coinvolte nei PON; 

CONSIDERATO che il PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-305 presentato da questo 

Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 40.656,00;   

VISTO il Decreto dell’USR Campania col quale si autorizzano i Dirigenti Scolastici a svolgere 

incarichi aggiuntivi nell’ambito del progetto in oggetto presso la propria scuola di titolarità (prot. 

n.35052 del 16/09/2022);     
VISTA la nota prot. n. 9972 del 28/11/22 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;      

RILEVATA la necessità di individuare n.1 Coordinatore di Progetto e n. 2 Figure di Supporto alla 

Gestione per la realizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-305; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico (prot. n. 10536 del 13/12/2022);                 
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VISTO l’Avviso di selezione interna per l’attribuzione di incarichi di n.1 Coordinatore di Progetto 

e  n.2 Figure di Supporto alla gestione (Prot. N.10537 del 13/12/2022); 

VISTO il verbale di disamina delle istanze pervenute (prot. n. 340 del 16/01/2023); 

VISTE le graduatorie provvisorie (Prot.n.341 del 16/01/2023); 

VISTO che non sono stati inoltrati reclami avverso le graduatorie provvisorie nei tempi richiesti; 

 
                                                                   DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive come da oggetto: 
 

INCARICO FIGURA DI COORDINATORE 

 

Graduatoria  

Cognome e Nome Punteggio 

Vizioli Patrizia 113 

 

 

INCARICO FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 

 

Graduatoria  

Cognome e Nome Punteggio 

Adinolfi Sonia 78.5 

Sabarese Maria 71 

Dattilo Emilia 65 

 
 

Seguirà il Decreto Affidamento incarichi 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Di Riso 
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