
 

 

 

 

 

Prot. N.5569/7.6                                                                                                                                                Cadeo, 20/07/2022 
 
                                                                                                                                                                                     All’Albo Sito Web  

Agli Atti della scuola  
 

 
 

OGGETTO: 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 SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore 
dal 17-11-2018; 
 
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
 
VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”; 
 
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 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;  
    
 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; 
 
 



 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39;”, approvato: dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTO  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 
CONSIDERATA  la formale assunzione al bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al progetto disposta dalla 
Dirigente Scolastico con provvedimento Prot.5218/1.1. del 29/06/2022; 
 
VISTO l’Avviso pubblico interno di reclutamento docenti Espertii interni,  n. prot. 5237/1.1 del 30/06/22; 

VISTE le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO. CC.; 

VISTE le candidature pervenute, prot.5403/7.6 del 11/07/2022; 

VISTA la nomina e l’insediamento della Commissione giudicatrice  

VISTE le determinazioni finali della Commissione giudicatrice selezione docenti Esperti interni , verbale prot. n.- 

5433/7.6 del 13/07/2022, con evidenza dei candidati assegnatari del modulo; 

VISTA la presa d’atto del Dirigente Scolastico delle determinazioni finali della Commissione giudicatrice docenti 

Esperto interno interna, prot. n.5434/7.6 del 13/07/2022; 

VISTO il decreto di graduatoria provvisoria prot. n. 5435/7.6 del 13/07/2022; 

VISTO la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 5436/7.6 del13/07/2022; 

VISTO il ricorso acquisito agli atti con prot. n. 5547/7.6 del 20/07/2022 dal docente interno Zannardi Marco 

di richiesta chiarimento sulla candidatura inoltrata in data 05/07/202; 

VISTE le determinazioni finali della Commissione giudicatrice selezione docenti Esperti interni , verbale prot. 

n.5568/7.6 del 20/07/2022, con evidenza dei candidati assegnatari del modulo; 

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE 

Della graduatoria provvisoria docenti Esperti interni, nell’ambito del progetto “EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39; “ 

con evidenza dei candidati assegnatari del modulo, come di seguito riportata: 

ESPERTI TITOLO MODULO TOTALE COMPLESSIVO 

ZANNARDI MARCO Mod. 1 - Play Sport 30 

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 modulo 3 decide che procederà 

all’affidamento diretto dei  moduli A passo di danza . 

Per tale modulo  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. 

 
                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Leonardo Mucaria  

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