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Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-290 CUP F57G22000110006 

Titolo del progetto: “Includi…amo” 

Codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-310 CUP F57G22000120006 

Titolo del progetto: “COMPETENTI E CONSAPEVOLI” 

 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

Al docente interessato 

OGGETTO: DETERMINA di pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione interna di 

un docente interno di SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL D.S. per  il Progetto 10.1.1A-

FDRPOC-SI-2022-2902 “Includi…amo” e per il Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-310 

“COMPETENTI E CONSAPEVOLI” di cui all’Avviso prot. n. 5125/I del 20/07/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione”(FDR) “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA’” 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 AOOGABMI/33956 del 18/05/2022: “Competenze di base” e “Interventi 

per il successo scolastico degli studenti”. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
 

VISTA la delibera N°7 del Collegio dei Docenti del 28/06/2022 di adesione all’ avviso pubblico 

prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 18/07/2022 di adesione all’ avviso pubblico 

prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  

 

VISTA la candidatura n. 1079585 presentata dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San 

Giovanni la Punta per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado;  
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VISTO che con nota prot. n. AOOGABMI/0000027 del 21 giugno 2022 sono state pubblicate sulla 

pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53488 del 21/06/2022 con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP  e con la quale si autorizzano i 

seguenti progetti con i codici 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-290 “Incudi…amo” e 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2022-310 “COMPETENTI E CONSAPEVOLI” ; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica 

formalmente a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa a 

valere sull’avviso pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  prot. n.5080/I  del 19/07/2022 dei fondi relativi ai 

Progetti di cui all’avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 del MI; 

VISTA la variazione al Programma Annuale 2022 prot. n. 5081/I del 19/07/2022 in cui è inserito il 

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-290 “Includi…amo” e il Progetto  10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022-310  ”COMPETENTI E CONSAPEVOLI”  in cui sono stati assunti in bilancio i relativi 

finanziamenti autorizzati di  € 25.410,00 e di € 40.656,00; 

VISTA la nomina del R.U.P dei Progetti 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-290 “Includi…amo” e 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-310 “COMPETENTI E CONSAPEVOLI” prot. n. 5087/I DEL 

19/07/2022; 

VISTE la delibera n° 42 del Consiglio di Istituto del 06/07/2021 di approvazione dei criteri relativi 

alla selezione del personale che ricoprirà la figura di Supporto al Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente “Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge 107 del 2015; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della 
legge 107 del 13/07/2015”; 

VISTO il D.A. n° 7753/2018 per la Regione Sicilia concernente “Istruzioni generali 

sull’Amministrazione-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e rado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 

VISTO l’Avviso per la selezione di un docente interno di Supporto organizzativo alla D.S. per il 

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-2902 “Includi…amo” e per il Progetto: 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2022-310 “COMPETENTI E CONSAPEVOLI” di cui all’Avviso prot. n. 5125/I 

del 20/07/2022; 
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VISTO il decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione interna 

di una figura docente di Supporto organizzativo alla D.S. per il Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-290 “Includi…amo” e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-310 “COMPETENTI E 

CONSAPEVOLI”   prot. n. 5130/I del 20/07/2022; 

 

VISTA la convocazione della Commissione prot. n. 5131/I del 20/07/2022; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 5231/I del 28/07/2022; 

 

PRESO ATTO che, nei termini stabiliti, non sono pervenuti reclami 

DETERMINA 

L’approvazione e la pubblicazione in data odierna sull’Albo dell’Istituzione Scolastica della 

seguente graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER DOCENTE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO  

 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-422  “NOI CI SIAMO” 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-445  “#SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” 

 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 VERDE MARIA 76 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
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