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Al personale docente 

Al sito web 

            Agli atti 

 
Oggetto: Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento delle 

figure: 

N° 1 Esperto Agrario  

 N° 1 Esperto Istruttore di vela  

N° 1 Esperto Regista e sceneggiatore  

 
del Progetto “Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità”  

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 

Moduli: “L’Orto a Scuola – A scuola con la Vela – Video Maker”  

Codice CUP: I34C22000890001 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

Visto   l’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 presentazione del Progetto “Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità”  

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 relativo all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 da parte di questo Istituto come da delibera autorizzativa del consiglio di 

istituto del 27/05/2022 e del collegio dei docenti del 26/05/2021; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOOGABMI n. 53714 del 21/06/2022 e i relativi allegati con 

la quale è stato autorizzato il “Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità” 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 presentato dal nostro Istituto; 

Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 
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Visti gli atti;  

Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto 

in data 15 febbraio 2022; 

Vista  il decreto prot. n° 3081/IV.5.1/POC del 11/07/2022 di assunzione al programma annuale 2022 

del progetto “Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-

PU-2022-276 per l’importo di €. 69.902,00; 

Visto il verbale RSU del 18/07/2022 relativo alla contrattazione del progetto PON “Scuola di 

Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 per 

l’importo di €. 69.902,00; 

Vista la delibera del Consiglio di istituto del 26/09/2022 di assunzione al programma annuale 2022 del 

progetto “Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-

2022-276per l’importo di €. 69.902,00per l’importo di €. 89.821,20; 

Visto la determina prot. n° 3106/IV.5.1/POC del 18/07/2022 di ripartizione delle spese e operatori da 

impiegare nel progetto “Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-276; 

Visto l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007; 

Visto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto; 

Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si 

applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia 

di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che possano 

essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente; 

Visto l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007; 

Vista     la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 relativa alle modalita’ di reclutamento del personale 

esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista  la necessità di procedere alla selezione di personale interno indispensabile per la realizzazione 

delle attività; 

Visto il Regolamento interno per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 48, comma 2, 

lett. H del D.I. 129/2018 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n° 136 nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 29/11/2021; 
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Considerato  che questa istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici di docenza ad esperti docenti  

interni dell’IISS G. Tonolo in possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 

svolgimento di n° 11 percorsi formativi per allievi interni, riferiti al progetto “Scuola di 

Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276; 

Vista  la delibera n°  104 del Consiglio di Istituto del 26/09/2022 concernente la definizione dei criteri 

per la selezione degli esperti interni ed esterni necessari alla realizzazione del progetto “Scuola 

di Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276; 

Visto  il Bando per la selezione e il reclutamento di  docenti esperti in possesso dei requisiti culturali, 

professionali e relazionali idonei allo svolgimento di n° 11 percorsi formativi per allievi interni, 

riferiti al progetto “Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-276 prot. n°  4253/IV.5.1/PON del 01/10/2022;  

Considerata la mancanza di candidature al Bando per la selezione e il reclutamento di  docenti esperti in 

possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento di n° 11 

percorsi formativi per allievi interni, riferiti al progetto “Scuola di Apprendimento 

Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 prot. n°  4253/IV.5.1/PON 

del 01/10/2022 per i seguenti moduli: “L’Orto a Scuola – A scuola con la Vela – Video Maker”  

Visto  il bando per la selezione di n° 1 Esperto Agrario, n° 1 Esperto Istruttore di vela e n° 1 

Esperto Regista e sceneggiatore riferiti al progetto “Scuola di Apprendimento 

Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 prot. n° 4697/IV.5.1 del 

17/10/2022 per i seguenti moduli: “L’Orto a Scuola – A scuola con la Vela – Video Maker”;  

Viste le candidature pervenute  

Visto  il verbale  per la valutazione delle domande pervenute nel reclutamento delle figure di 

reclutamento delle figure di n° 1 Esperto Agrario, n° 1 Esperto Istruttore di vela e n° 1 

Esperto Regista e sceneggiatore riferiti al progetto “Scuola di Apprendimento 

Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 prot. n° 4697/IV.5.1 del 

17/10/2022 per iseguenti moduli: “L’Orto a Scuola – A scuola con la Vela – Video Maker”;  

vista la graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di n° 1 Esperto 

Agrario,  n° 1 Esperto Istruttore di vela e n° 1 Esperto Regista e 

sceneggiatore riferiti al progetto “Scuola di Apprendimento Aggregazione e 

Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 per iseguenti moduli: “L’Orto a 
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Scuola – A scuola con la Vela – Video Maker”pubblicata il 03/11/2022 con 

nota Prot. n° 5055/IV.5.1/PON;  

Vista la mancanza di ricorsi alla graduatoria provvisoria per la selezione e il 

reclutamento di n° 1 Esperto Agrario, n° 1 Esperto Istruttore di vela e n° 1 

Esperto Regista e sceneggiatore riferiti al progetto “Scuola di 

Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 

per iseguenti moduli: “L’Orto a Scuola – A scuola con la Vela – Video 

Maker”pubblicata il 03/11/2022 con nota Prot. n° 5055/IV.5.1/PON;  

Visto il verbale conclusivo delle operazioni di reclutamento del 11/11/2022; 

 

DISPONE 

 
La pubblicazione delle  graduatorie DEFINITIVE di cui all’oggetto. 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente, attraverso 

il ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 

120 giorni, dalla data di pubblicazione. 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Pellegrino IANNELLI) 
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