
 

 

 
 

Al sito web 

Atti 

Oggetto: Selezione interna Esperti Modulo PON FSE “Competenza alfabetica funzionale” 

“Educazione alla lettura” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socialità.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-191 CUP: B73D21002930007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e 

socialità). 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 20 Maggio 2021; 

VISTA la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 17 Maggio 2021; 
VISTO il Piano 1050661 inoltrato da questa Istituzione il 7/5/2021, e protocollato il 

8/5/2021 con n. 10326; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0016991 del 25 maggio 2021 con la quale 

sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso 

Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTA la Nota Miur n. Prot. AOODGEFID/14757 del 03/06/2021 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive (Puglia) dei progetti ammissibili afferenti 

l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/17665 del 7/6/2021 con la quale è stato    

autorizzato i progetti di questo Istituto con Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-191, 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 

a cui affidare un incarico di Esperto per ogni modulo formativo; 

VISTE  le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative 

all’approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per 

l’individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al 

Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di cui al verbale n. 2 del 01/02/2017 

delibera n. 10; 

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.; 

VISTO    i l  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

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

scolastiche; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione. Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 





 

assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTA la rinuncia all’incarico da Esperto per il modulo Pon “Competenza alfabetica 

funzionale” – Educazione alla lettura”, presentata dalla Prof.ssa Eletto in data 

27/05/2022 prot. n. 2523; 

VISTO l’esito dell’ Avviso interno prot. n. 2540 del 30/5/2022 volto a individuare la figura  

dell’Esperto  per il suddetto modulo;  

VISTO     che è pervenuta nei tempi stabiliti dall’Avviso interno  una sola (1) istanza di 

partecipazione, prot. n. 2666 del 8/6/2022; 

RITENUTA   valida l’istanza presentata; 

ESAMITATI  i titoli dichiarati nel Curriculum Vitae suddetto;  

RILEVATA la necessità di impiegare in tempi molto stretti la figura di un Esperto per la 

conclusione dell’attività nell’ambito del progetto summenzionato entro il 30 giugno 

2022; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
DISPONE  

 
  
la  pubblicazione  in  data  odierna  14 Giugno 2022     sul sito WEB e all’Albo di questa  

istituzione scolastica www.scuolapadrepioaltamura.edu.it della GRADUATORIA  

DEFINTIVA per il reclutamento della figura di un ESPERTO per ore 15 (quindici) del seguente modulo: 

   

 

Progetto Tipologia 

modulo 

Titolo 

modulo 

Ore Candidatura 

Docente 

Esperto 

Pun

ti 

10.2.2A-FSEPON-PU-
2021- 
191 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

“Educa- 

zione 

alla 

lettura” 

15 Prof.ssa 
Francesca 

Popolizio 

30 

 
 

Si procederà pertanto al conferimento dell’incarico all’Esperto. 

 
 

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 


