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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020. 

 

 

Prot. n. 2389/VII.1 Taurianova, 21/05/2021 

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione Graduatoria Definitiva figura Supporto Operativo.  
 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-11 

 CODICE CUP: D61D20000250006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
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comunitaria; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06-07-2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
 

VISTA la nota 27752 del 02 settembre 2020 con la quale l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti di supporto a studentesse e studenti 

per libri di testo e kit scolastici - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso 

MIUR AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020; 
 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/28321 del 10 settembre 

2020 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-11 per un 

importo pari a Euro € 14.117,64; 
 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico, prot. n. 2414/C14 del 

18/09/2020; 

VISTA la necessità di individuare un docente interno esperto in qualità di “Supporto Operativo” per la 
corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO       il proprio avviso interno di selezione, prot n. 2043/C/14 del 29/04/2021, per l’affidamento del 
servizio; 

VISTO    che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 07/05/2021 alle ore 12.00; 

 VISTO     il verbale Prot. n. 2254/IV.5 del 12/05/2021 della Commissione giudicatrice, designata con atto 
 Prot. n. 2233/IV.5 del 11/05/2021 e la graduatoria formulata; 

CONSIDERATO che in data 12 maggio 2021, decreto prot. n. 2255, è stata pubblicata la graduatoria 
provvisoria degli esperti che hanno presentato domanda contro la quale non sono pervenuti atti di 
reclamo; 
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DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web di questa Istituzione Scolastica, della seguente graduatoria 
definitiva: 

SUPPORTO OPERATIVO 

 

Numero d’ordine Nome Punteggio 

1 Calderone Stefano  25 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa  Maria Concetta Muscolino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


