
 

 

 

          

 

Prot. N.5435/7.6                                                                                                                                                Cadeo, 13/07/2022 
 
                                                                                                                                                                                     All’Albo Sito Web  

Agli Atti della scuola   
 

OGGETTO: Decreto Graduatoria provvisoria docenti Esperti interni – Avviso pubblico prot. n. 5237/1.1. del 30/06/2022 - 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20  dal titolo: EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39;  CUP F54C22000240001 
 

IL DIRIGENTE SCOLOASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO  il «Regolamento di Istituto per la gestione dell’attività negoziale», che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture   approvato; 
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990 , n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;   
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e 
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; 
 



 
 
VISTO  il 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, 
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 
VISTO il 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; 
PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 
prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA  la nota prot.n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 del MI –Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza -  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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. – Avviso pubblico per la  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
Studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto  
Codice: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20 dal titolo:  EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39; 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al progetto disposta dalla Dirigente 
Scolastica con provvedimento Prot.5218/1.1. del 29/06/2022; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5237/1.1. del 30/06/2022 selezione personale docente Esperto  interno relativo all’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, codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20  dal 

titolo: EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39; 

VISTE  le candidature acquisite agli atti della scuola; 
RILEVATA la necessità di effettuare la valutazione dei candidate che hanno fatto pervenire domanda per esparto 
interno nell’ambito dei moduli previsti nel progetto sopra richiamato, 
RITENUTO pertanto necessario, per l’espletamento della procedura di cui trattasi, l’individuazione di una commissione 
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
VISTO il Decreto di nomina della Commisssione giudicatrice degli Esperti interni, prot. n.5431/7.6 del 13/07/2022; 
VISTO il verbale conclusivo della Commissione giudicatrice degli esperti interni prot. n. 5433/7.6 del 13/07/2022 con 
evidenza dei candidate assegnatari del moduli; 
VISTA la presa d’Atto del Dirigente Scolastico delle risultanze conclusive della Commissione degli Esperti interni, prot. 
n. 5434/7.6 del 13/07/2022; 
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 
 

DECRETA 
 

La graduatoria Provvisoria degli ESPERTI INTERNI da impiegare nell’ambito del progetto 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20 
dal titolo: EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39;   CUP F54C22000240001 di cui 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, per i seguenti moduli:  
 

ESPERTI TITOLO MODULO TOTALE COMPLESSIVO 

Nessuna candidatura pervenuta Mod. 1 - Play Sport / 

VADRUCCI PAOLA Mod. 2 - Sport and Go 50 

Nessuna candidatura pervenuta Mod. 3 - A passo di danza / 

SIDOLI ROBERTO Mod. 4 - Esploratori Musicali 30 

DEL MATTI LUIGI Mod. 5 - In pieno ritmo 30 

PANIGADA SILVIA Mod. 6 - L’arcobaleno dei movimenti 30 

 
 



 
 
Considerate le tempistiche e che nessun esperto interno ha risposto all’avviso per i moduli 1 e 3 decide che procederà 

all’affidamento diretto dei  moduli  Play sport e A passo di danza . 

Per tali moduli  si procederà all’affido diretto ai sensi del D. Lgs 50/2016 codice degli appalti  operati idonei ( Società 

Cooperative , Imprese sociali e Enti del terzo settore ) come da note esplicative .della nota Ministeriale. 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorso , entro 15 giorni dalla data odierna di pubblicazione. 
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la stessa diventa definitive. 
.Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo: 
www.istitutocomprensivocadeo.edu.it 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Leonardo Mucaria  

    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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