
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi – Alaimo” – Lentini (SR)

Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602
Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it

Prot. n.  1587 del  30/01/2023
CUP: I64C22000920001

Al Personale docente dell’Istituzione Scolastica
Agli Atti

Al Sito web
All’Albo on line

Oggetto: Decreto dirigenziale di pubblicazione delle graduatorie provvisorie finalizzata al re-
clutamento di: n. 5 esperti e n. 5 tutor d’aula. 
Avviso  pubblico  n.  AOODGEFID/33956
del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle compe-
tenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Programma Operativo  Complementare  (POC) “Per la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR
 Asse I – Istruzione Obiettivo Specifico 10.2 – Migliorare le competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2 – Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di Base
Titolo del progetto: “Recupero e potenziamento delle competenze di base.” 
Autorizzazione progetto: AOODGEFID-53488 del 21-06-2022 
CUP: I64C22000930001
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-129

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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Visto Avviso pubblico n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti
e per la socialità e per l’accoglienza – Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. emanato dal Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del
Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza  – Programma operativo  nazionale  “Per  la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020;

Vista la nota prot. n. 14182 del 20 luglio 2022, nella quale sono esplicitate le indicazioni e
le  informazioni  riguardanti  la  presentazione  delle  proposte  progettuali  nelle
piattaforme  GPU e  SIF  attraverso  il  servizio  di  ticketing  della  piattaforma  GPU
come previsto dall’art.  10 dell’Avviso Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e
l’accoglienza;

Vista la pubblicazione del Manuale Operativo Avviso (MOA) del 23-05-2022 indirizzato
alle  Istituzioni  scolastiche  che  intendono  presentare  la  propria  candidatura  in
risposta  all’Avviso  Pubblico  FSE  e  FDR Programma  Operativo  Complementare
(POC) 33956 del 18-05-2022; 

Viste la  candidatura  n.  1079173  del  18-05-2022  al  progetto  FSE  –  Socialità,
apprendimenti e accoglienza da parte dell’ex Istituto Alaimo Ex SRIS00700C - ora
Istituto Nervi – Alaimo

Visto la  ricezione  della  candidatura  prot.  n.  38659  del  18  maggio  2022  da  parte  del
Ministero dell’Istruzione;

Vista la  delibera  n.4  del  verbale  n.5  del  Collegio  dei  Docenti  del  24/05/2022  di
approvazione della proposta progettuale intitolata “Recupero e potenziamento delle
competenze di  base” e di inserimento del progetto nel PTOF dell’Istituto;

Visto i Decreti Direttoriali registro n. 27 del 21 giugno 2022, nei quali sono approvate le
graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento afferente il programma operativo
nazionale  Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento  2014-2020”  per  un  importo  complessivo  di  euro
170.015.848,00;
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Vista la  nota  di  autorizzazione  prot.  n.  AOOGABMI/53714 -  del  21-06-2022 dei  due
progetti “Interventi di coesione sociale II Ed.” e “Recupero e potenziamento delle
competenze di base” presentati dall’Istituto Alaimo Ex SRIS00700C di Lentini da
parte del M.I. - dal Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza  –  Programma  operativo  nazionale  “Per  la  scuola  –
Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  -  afferenti  l’Avviso
pubblico prot. n. 33956 dello scorso 18 maggio 2022

Vista la modifica al Programma Annuale prot. 5952 del 29 giugno 2022 in seguito alle
somme autorizzate inerenti l’Avviso pubblico 33956 del 18 maggio 2022;

Vista la  delibera  n.  3  del  Consiglio  di  Istituto  del  30-05-2022  di  approvazione  della
proposta progettuale “Recupero e potenziamento delle competenze di base.”

Vista l  D.lgs n.50 del 18-04-2016 modificato con D.lgs n. 56 del 19-04-2017 – Nuovo
Codice dei Contratti

Visto la  nota  prot.  n.  AOODGEFID  31732  DEL  25/07/2017,  contenente
“l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”

Visto la  nota  prot.  n.  AOODGEFID 34815  del  02/08/2017,  contenente  chiarimenti  in
merito  alle  Attività  di  formazione  Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

Visto la  nota  prot.  AOODGEFID\38115  del  18  dicembre  2017  “Chiarimenti  e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”;

Vista            

Visto

Vista

Visto

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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,
recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

la circolare della Funzione Pubblica n.2 del 2008;

il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali
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Visti

Visti

Visto

sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche"  e
ss.mm.ii.;

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

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;

Ritenuto necessario  procedere  alla  selezione  di  appropriate  figure  professionali  per  lo
svolgimento del progetto PON “Recupero e potenziamento delle competenze di
base”;

Vista la determina dirigenziale prot. N.181 del 09/01/2023 finalizzata al reclutamento Del-
le figure di Esperto e Tutor per la realizzazione del progetto Recupero e potenzia-
mento delle competenze di base;

Visto l’avviso pubblico prot. N.182 del 09/01/2023 inerente il reclutamento del personale
Docente e tutor afferente il progetto Recupero e potenziamento delle competenze di
base;

Vista la nomina del R.U.P. prot.n.175 del 09/01/2023

Vista l’istituzione della commissione valutazione istanze del 24/01/2023 prot. n. 1581  del
30/01/2023 finalizzata al reclutamento delle diverse figure per la realizzazione del
progetto prot. N.182 del 09/01/2023;

Visto il verbale n.2 del 24/01/2023 prot. 1585 del 30/01/2023 redatto dalla Commissione;

DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei candidati per il reclutamento delle seguenti figu-
re:

- N. 5 Esperti;
- N.5 Tutor;
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Avverso le predette graduatorie gli interessati potranno produrre eventuali reclami formali da indi-
rizzare tramite e-mail al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Nervi – Alaimo dei Lentini entro e non ol-
tre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. 
Al presente decreto si allegano le graduatorie provvisorie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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