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Prot.n. 2373U/IV.5                                                                                           Cosenza, lì 05/04/2022                            

 

All‟Albo Pretorio on line sito web dell‟istituzione scolastica 

www.iccosenzaterzonegroni.edu.it 

E p.c.  

Al DSGA dell‟Istituzione Scolastica 

SEDE 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per il reclutamento/individuazione personale interno delle figure tutor, 

referente alla valutazione, referente supporto piattaforma GPU, referente supporto amministrativo, individuazione personale ATA 

assistenti amministrativi e collaboratori scolastici per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2021-120” – 

Titolo Noi Insieme per un Work in Progress. Codice CUP: C83D2100 2820007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l‟avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l‟aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. Azione 1; 

 Viste la delibera del Collegio docenti n.5 del 03/05/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 03/05/2021 di adesione 

al progetto PON in oggetto; 

 Visto l‟inoltro del Progetto Noi Insieme per un Work in Progress Codice CUP: C83D21002820007 Codice Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-120 con candidatura n.1050436.del 19/05/2021 dall‟ADG;  

 Vista la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che 

è stato autorizzato il progetto dal titolo Noi Insieme per un Work in Progress – codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-120 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 19.446,00;  

 Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 Agosto 2018; 
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 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di  servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l„Istituzione Scolastica  potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

 Tenuto Conto che qualsiasi incarico conferito a personale interno/esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

 Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all‟allegato sulle modalità di applicazione;  

 Visto il  regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie 
sugli interventi PON, per l‟attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;   

 Visto il Programma annuale relativo all‟esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio d‟Istituto n.14 in 

data 14/01/2021; 

 Viste la delibera n.5 del 3 maggio 2021 del Collegio Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto n°15 del 03/05/2021 con 

le quali è approvata la partecipazione al programma operativo; 

 Visto il Decreto di Assunzione al Bilancio prot. n. 4204 del 18/06/2021 delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto Annualità 2020/2021; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° n.17 del 29/06/2021 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 

corrente il progetto; 

 Viste le Linee guida PON FSE e le norme di riferimento;  

 Visto il progetto autorizzato 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e la sua ripartizione finanziaria:  

Tipologia Modulo Titolo Modulo 

Formativo  

Destinatari Numero  di 
ore 

Esperto 

Numero di 
ore 

Tutor 

Costo 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

SPORTIVAMENTE 

INSIEME  
20 Alunni Scuola 

Primaria 

30 30 € 6.482,00 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
TEATRARTE 

INSIEME 

20 Alunni Scuola 

Secondaria di I grado 

30 30 € 6.482,00 

Musica e Canto CORALMENTE 

INSIEME 
20 Alunni Scuola 

Primaria 

30 30 € 6.482,00 

 Premesso che per l‟attuazione del Progetto PON FSE è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l‟azione formativa; 

 Visti e Tenuto Conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC; 

 Viste le delibere degli OO.CC. Collegio dei Docenti n. 1 del 03-09-2021 e Consiglio di Istituto n. 18 del 16-09-2021; 
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 Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d‟opera interni ed esterni prot. n. 

6000/U-IV.5 del 30-10-2018 approvato dal Consiglio di Istituto n. 18 del 29 Ottobre 2018; 

 Vista l‟Adozione del Regolamento di Istituto per l‟attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto n. 2 del 11-02-

2022; 

 Visto il Decreto di designazione della Commissione GOP provvisorio di valutazione – prot. n. 1938/IV.5 del 18-03-2022- 

con compiti di: determinare gli avvisi e conseguentemente esaminare le candidature che pervengono in risposta agli avvisi 

per la individuazione dei tutor, referente alla valutazione, figura di supporto alla piattaforma gestionale, figura di supporto 

amministrativo operativo per l‟attuazione del progetto, e per l‟individuazione del personale ATA (assistenti amministrativi 

e collaboratori scolastici) sulla base dei criteri e punteggi definiti nell‟avviso appositamente predisposto; e di redigere le 

graduatorie degli aspiranti. Costituita dai seguenti componenti: Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Del Sordo e DSGA 

Dott. Ausilio Francesco; 

 Visti i propri avvisi pubblici rivolto al personale interno per il reclutamento di personale docente interno tutor ( prot. n. 

1985/IV.5 del 21-03-2022), referente alla valutazione ( prot. n. 1986/IV.5 del 21-03-2022), figura supporto alla piattaforma 

( prot. n. 1987/IV.5 del 21-03-2022), avviso supporto amministrativo gestionale (prot.n. 1988/IV.5 del 21-03-2022), avviso 

reclutamento personale ATA ( prot. n. 1984/IV.5 del 21-03-2022), per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-120” – Titolo Noi Insieme per un Work in Progress, che dovranno svolgere compiti in riferimento al 

progetto sunnominato;  

 Visto il verbale (GOP n.2 prot.n. 2164/IV.5 del 28-03-2022) della commissione giudicatrice GOP provvisorio e la 

graduatoria formulata; 

 Visto il decreto Graduatoria Provvisoria Prot.n. 2196U/IV.5 del 29/03/2022 dei partecipanti ai propri avvisi pubblici rivolto 

al personale interno per il reclutamento di personale docente interno tutor ( prot. n. 1985/IV.5 del 21-03-2022), referente 

alla valutazione ( prot. n. 1986/IV.5 del 21-03-2022), figura supporto alla piattaforma ( prot. n. 1987/IV.5 del 21-03-2022), 

avviso supporto amministrativo gestionale (prot.n. 1988/IV.5 del 21-03-2022), avviso reclutamento personale ATA ( prot. 

n. 1984/IV.5 del 21-03-2022), per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2021-120” – Titolo Noi 

Insieme per un Work in Progress, che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto sunnominato; 

 Visto che non sono pervenuti ricorsi nei tempi previsti, 

EMANA 

Decreto di Graduatoria definitiva dei partecipanti ai propri avvisi pubblici rivolto al personale interno per il reclutamento di 

personale docente interno tutor ( prot. n. 1985/IV.5 del 21-03-2022), referente alla valutazione ( prot. n. 1986/IV.5 del 21-03-2022), 

figura supporto alla piattaforma ( prot. n. 1987/IV.5 del 21-03-2022), avviso supporto amministrativo gestionale (prot.n. 1988/IV.5 

del 21-03-2022), avviso reclutamento personale ATA ( prot. n. 1984/IV.5 del 21-03-2022), per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2021-120” – Titolo Noi Insieme per un Work in Progress, che dovranno svolgere compiti in 

riferimento al progetto sunnominato: 

 

Graduatoria TUTOR: 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 
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1 GRECO ANNA-RITA 100 punti 

2 DE MADDIS PATRIZIA 85 punti 

3 BRUNO CAMILLA 64 punti 

Tenuto conto che le istanze coincidono con il numero dei moduli, tutti e tre gli aspiranti candidati suddetti vengono ammessi in 

qualità di tutor d‟aula. 

 

Graduatoria REFERENTE ALLA VALUTAZIONE: 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 GAGLIARDI SIMONA 89 punti 

Tenuto conto che la unica istanza coincide con l‟esigenza dell‟avviso l‟aspirante candidata suddetta viene ammessa in qualità di 

Referente alla Valutazione. 

 

GRADUATORIA Referente supporto alla piattaforma GPU: 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 GRECO ANNA-RITA 62 punti 

Tenuto conto che la unica istanza coincide con l‟esigenza dell‟avviso l‟aspirante candidata suddetta viene ammessa in qualità di 

Referente figura di supporto alla piattaforma GPU. 

 

GRADUATORIA  Referenti per il supporto amministrativo-gestionale: 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 LOMBARDI CONCETTA 170 punti 

2 FERRISE PATRIZIA 53 punti 

Tenuto conto che le istanze coincidono con l‟esigenza di reclutare max n. 2 candidati in qualità della figura di  Referenti per il 

supporto amministrativo-gestionale, tutti e due gli aspiranti candidati suddetti vengono ammessi.  

 

Graduatoria Individuazione del personale ATA  

 

GRADUATORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
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Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 SERPENTINO PIETRO 33 punti 

2 POLLARO GENNARO 14 punti 

 

GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 CUCONATO MARIA CARMELA 28 punti 

2 BLUMETTI MARIA ANTONIETTA 7 punti 

Tenuto conto che le istanze coincidono con le esigenze relative al progetto in parola, tutti gli aspiranti candidati suddetti vengono 

ammessi in qualità di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. 

Si rende mandato al DSGA di provvedere alla stipula del contratto e alla dichiarazione insussistenza cause incompatibilità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Del Sordo 
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 

del Codice dell‟Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 


