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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziamento con il Fondo di Rotazione (FdR). Avviso Prot. 

AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE e FDR). Obiettivi specifici: 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni: 10.1.1 – Sostegno agli alunni caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali e 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azioni: 10.1.1A- Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti e 10.2.2A- Competenze di base. 

Autorizzazione AOOGABMI/53714 del 21/06/2022   

CIP: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-173 “OLTRE IL MURO” – CUP: C24C22000510001 

CIP:10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-200 “PERLE DI ORO” – CUP: C24C22000530001CIP 

 

Prot.        Massafra 17/02/2023 

All’Albo On Line della Scuola 

Agli Atti del progetto 

 

 

 

RECLUTAMENTO  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Decreto di pubblicazione della Graduatoria Definitiva 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022, recante “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” Programma Operativo Complementare (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; 

VISTA la candidatura 1079855 del Liceo DE RUGGIERI in relazione all’Avviso prot. 33956 del 18 maggio 2022; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione, Unità di 

Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha comunicato a questo Istituto che è stato 

formalmente autorizzato i seguenti progetti:  

Azione Sottoazione Codice Identificativo Progetto 

(CIP) 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-173 OLTRE IL MURO Euro 25.410,00 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-200 PERLE DI ORO Euro 43.456,00 

 a valere sull’Avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022; 

VISTE la Delibera n. 8 del Collegio Docenti del 29/06/2022 e la Delibera n. 35 del Consiglio di Istituto 

dell’1/07/2022 con le quali è stata approvata l’adesione al Progetto in oggetto; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 8568 del 7 luglio 2022 di formale assunzione in Bilancio 

del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 
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VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni, approvato 

dal Consiglio di Istituto  con Delibera n. 14, Verbale n. 2 del 7 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni formative previste dal progetto è necessaria l’individuazione 

di personale in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali; 

VISTA la Determina Dirigenziale per l’avvio della procedura di selezione di un Referente per la valutazione, prot. 

n. 4784 del 19/12/2022; 

VISTO il proprio Avviso di selezione prot. n. 754 del 23/01/2023, rivolto, al personale in servizio presso il Liceo D. 

De Ruggieri; 

VISTE le candidature presentate entro il termine previsto dal bando di selezione; 

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione di valutazione prot. n. 1296 del 07/02/2023; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 1374 del 09/02/2023; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1375 del 09/02/2023; 

CONSIDERATO che avverso tale decreto non è stato presentato alcun ricorso, 

in qualità di RUP 

DECRETA 

1. l’approvazione e la pubblicazione della Graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 Referente per la 

valutazione da impiegare per le azioni formative previste dai progetti: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-173 dal titolo 

“OLTRE IL MURO” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-200 dal titolo “PERLE DI ORO”. 

2. Di stabilire che avverso il presente provvedimento di approvazione è ammesso formale ricorso al TAR entro 60 

giorni dalla pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione. 

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo On line   e nella sezione provvedimenti dell’Amministrazione 

Trasparente del sito web della Scuola.  

Allegato: graduatoria definitiva ESPERTO VALUTATORE. 

 

  

                    Il Dirigente Scolastico 

           (prof.ssa Elisabetta SCALERA)  

                                             Documento firmato digitalmente 
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