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Via Agri n. 1 – 70022 Altamura 

Tel. 0803141303 – 0803141677 Fax 0803160959 
sito web: scuolapadrepioaltamura.gov.it 

bamm06300x@pec.istruzione.it; bamm06300x@istruzione.it 
 

 

Al Sito web – 

Sede All’Albo 

- Sede 

OGGETTO: Graduatoria provvisoria Figura di docente Delegato Ds Progetto Pon- “Supporti 

didattici”  

Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 – Acquisizione di supporti, libri e kit 

didattici. 

Codice identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-387   

CUP:   B76J20001030006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la partecipazione 

all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato a valere sui Fondi Strutturali 

Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -

2014 –2020; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28339 del 14/09/2020 di formale autorizzazione del progetto, di 

cui all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTO il PTOF; 

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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VISTO il Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 40 c.1 del D.I. n. 

44/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 25/10/2017, delibera n. 114, sentito il Collegio dei Docenti 

del 25/10/2017, delibera n. 75; 

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

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 

VISTO il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 482.del 23/09/2020 con variazione del 

Programma Annuale del 2020; 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 docente esperto in programmazione, attuazione, monitoraggio e 

rendicontazione di progetti finanziati a valere sui Fondi Strutturali, di supporto al RUP per la realizzazione del 

progetto FSE-PON di cui sopra; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura che valuti i bisogni di kit didattici, libri e altri 

supporti   o devices per gli studenti che ne hanno necessità; 

ESAMINATA e VALUTATA l’Unica Istanza pervenuta nei termini stabiliti dall’Avviso  interno     

prot. N. 2827 del 17/10/2020  di selezione per il seguente Modulo  

 
Sottoazione Titolo N. ore 

 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-387   

Supporti didattici 80 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna 23 Ottobre 2020   sul sito WEB di

 questa istituzione scolastica www.scuolapadrepioaltamura.edu.it della GRADUATORIA 

PROVVISORIA per il reclutamento di una figura di docente esperto, delegato Ds, Progetto 

Pon Fse  10.2.2A-FSEPON-PU-2020-387  “Supporti didattici” 

 
N. Cognome e Nome Punteggio 

1 Prof. Frizzale Francesco                         43 

 

Come stabilito nell’art 4 dell’Avviso, visto che è pervenuta una sola istanza, per motivi di urgenza la 

graduatoria sarà immediatamente efficace per la stipula dei contratti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Claudio Crapis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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