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Gela, 2 agosto 2022
Agli atti FSE –Avviso MIUR prot. n. 33956 del 18/05/2022
Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-125 – CUP: C34C22000270001
“Playing you learn”
Alla sezione Amministrazione Trasparente del
Sito web di istituto
All’albo on line
SEDE

DECRETO DI PUBBLICAZIONE delle GRADUATORIE PROVVISORIE
per l’individuazione di personale docente cui attribuire l’incarico di TUTOR e di REFERENTE alla
valutazione e al supporto organizzativo – gestionale
PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-125 – CUP: C34C22000270001
“Playing you learn”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”.
VISTO il D.lgs.165 del 30 marzo 2001 (in particolare l’art.4 co.2) – Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” - e ss.mm.ii.
VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni.
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.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito indicato
semplicemente come Codice.
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”.
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VISTA la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni”.
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
VISTI i D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio
della Regione Siciliana” e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “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”.
VISTO il CCNL Scuola, sottoscritto in data 9 febbraio 2018, che prevede all’art. 22, comma 4, lettera C3)
“i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, com ma 1, del Dlgs 165/2001,
inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti
nazionali e comunitari, eventualmente destinate”.
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.
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea.
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti,
modifiche e integrazioni.
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 2670 dello 08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del
21/03/2016, 5610 del 21/03/2016, 6076 dello 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del
15/04/2016.
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017 – “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 del 13 gennaio 2016, n. 1588”.
VISTA la nota MIUR AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Chiarimenti sull’iter di reclutamento del
personale necessario alla realizzazione di progetti finanziati con FSE e sui relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale.
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti FSE.
CONSIDERATO che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un
Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo
specifico 10.2. e l’Azione 10.2.2 sono volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi tramite
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azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II
ciclo.
VISTO l’avviso pubblico prot n. 33956 del 18/05/2022, con il quale il MIUR invita le scuole statali del I e
del II ciclo a presentare progetti per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” a valere sull’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 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 con particolare riferimento al I e al II ciclo.
VISTE le delibere n. 29 (verbale n. 6) del 29 giugno 2022 del Collegio Docenti e n. 20 (verbale n. 6) del
7 luglio 2022 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di
progetti di cui al summenzionato avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022, relativo al
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FdR.
VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR prot. n. 27 del 21/06/2022 con il quale vengono approvate le
graduatorie definitive dei progetti inoltrati dalle istituzioni scolastiche in relazione all’av viso pubblico prot
n. 33956 del 18/05/2022 e viene fornito l’elenco dei progetti autorizzati, tra i quali figura “Playing you
learn” presentato da questo Istituto e finanziato per un importo complessivo di € 66.066,00.
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 53714 del 21 giugno 2022, che attribuisce il
codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-125 al progetto “Playing you learn” e che ne regolamenta
il formale avvio esecutivo delle attività.
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 51 verbale N. 12 del 30
giugno 2020 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture.
VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 verbale N. 16 del 31
marzo 2021 che disciplina le modalità di reclutamento degli esperti.
VISTO il Decreto dello 01/07/2022 prot. 4912 con il quale è stata disposta la variazione al P.A. 2022, con
l’assunzione in bilancio delle somme di cui al Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-125 - CUP:
C34C22000270001.
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella
seduta del 3 febbraio 2022 con delibera n. 12 (verbale n. 3).
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 21/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022 – 2025.
VISTO l’atto di interpello interno prot. n. 5565 del 20 luglio 2022, relativo all’individuazione di personale
docente cui attribuire l’incarico di TUTOR per attività funzionali e di affiancamento per l’attuazione della
didattica laboratoriale e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo-gestionale.
VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice prot. 5660 del 29 luglio 2022.
VISTE le istanze pervenute entro la data di scadenza indicata nell’atto di interpello summenzionato.
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VISTO il verbale di comparazione dei curricula dei candidati, prot. n. 5678 del giorno 1 agosto 2022,
trasmesso dalla Commissione giudicatrice e facente parte integrante del presente decreto, anche se non
materialmente allegato.
DECRETA
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie di merito provvisorie relative all’individuazione di personale
docente cui attribuire l’incarico di TUTOR e di REFERENTE alla valutazione e al supporto organizzativo gestionale per
il PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-125 – CUP: C34C22000270001 – “Playing you learn”, secondo le
tabelle allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.
Avverso le stesse graduatorie è possibile presentare motivato reclamo scritto entro e non oltre 7 giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al medesimo organo che le ha disposte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E RUP
prof.ssa Viviana Morello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
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