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   Prot.5038/07-09  
 

Determina Dirigenziale n. 346  del 10/12/2021 

Pubblicazione Graduatorie provvisorie reclutamento  

di UN DOCENTE VALUTATORE / COORDINATORE  
IL   DIRIGENTE  

 

VISTO  l’Avviso Miur Prot. 9707 del 27/04/2021  il quale intende ampliare e sostenere 

l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in 

sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con 
azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, 
nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano scuola estate- ; 

VISTA la candidatura del progetto “  Apprendimento e Socialità  ” (candidatura n. 1051312)  

             presentata da questa Istituzione in data   11/05/2021   acquisita   al prot. della scuola   
             nr. 2169 ; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17355 del 1.06.2021 trasmessa agli  UU.SS.RR.   di 

            competenza,contenente  le graduatorie Regionali definitive con cui sono stati autorizzati   
i  Progetti  10.1.1A-FSEPON- CA-2021-306 – Titolo   “ Insieme a Scuola ”- CUP: 
E93D21002010007  e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-329 - CUP:  93D21002020007  
Titolo :  “ Insieme si   cresce”;  

VISTA l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 2819/04-05  del 22-6-21  

             decreto nr.230; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 07 maggio 2021 verbale nr. 6 di approvazione  

             del progetto ed  inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 30 del 12 maggio 2021 di approvazione del 

progetto, di inserimento nel  PTOF; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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 D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.; 

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. ed in particolare 
l’art. 7 comma 6 che elenca i presupposti di  legittimità per il ricorso da parte delle 
pubbliche amministrazioni a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far 
fronte  con personale in servizio; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,    recanti     «   

Nomina,   ruolo   e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del  
          26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA  la  nostra   nota    prot. nr. 4516/07-09    del 9-11-2021   di avvio   del    progetto 

          “ Apprendimento e Socialità”; 
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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.; 

 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"; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione   ed   i relativi   

Regolamenti UE - n. 1303/2013   recante   disposizioni   comuni sui fondi strutturali e di 
investimento Europei,  n. 1301/2013   relativo   al fondo   europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo  
al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 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; 

VISTO  l’Incarico assunto dal D.S. Prof. Giacomo Vitale ad espletare  l'attività  di Gestione  e 

Coordinamento del suddetto progetto; 

VISTO il programma annuale per l’e.f. 2021 approvato dal consiglio d’Istituto con delibera n° 

24 – verbale nr. 6  del   15 febbraio 2021-; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 38  - verbale nr. 9 - del 7/06/2021  per 

l’assunzione in bilancio del finanziamento assegnatoci per i progetti sopra indicati; 

  PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo   occorre selezionare   la figura         

professionale  di personale interno nota   MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017   in qualità   
di docente VALUTATORE/COORDINATORE   che coordini e partecipi alle varie azioni 

previste  previste nel progetto  autorizzatoci  per  la  realizzazione  dei moduli costituenti i 
progetti “ Insieme a Scuola ” e “ Insieme si cresce”; 

VISTO  che l’avviso è rivolto a tutto il  personale docente in   servizio presso questa Istituzione 

Scolastica e in  possesso di   specifici   requisiti in relazione alla   tipologia   di   attività da 
realizzare; 

RILEVATO  che per soddisfare le esigenze di cui sopra, è necessaria l’individuazione di di un 

docente che assuma il compito di  VALUTATORE/COORDINATORE  interno dei vari ordini 
di scuola  per la realizzazione di  numero 03 (tre) moduli  interni  al progetto “ Insieme  

a Scuola “ e  di nr. 09 (nove) moduli  interni  interni  al progetto  “ Insieme  si  
Cresce “ da assolvere  nel periodo presumibile  che va dal 01/12/2021 al 31/12/2022 e 
comunque fino al termine delle attività di chiusura del progetto;   

 ACCERTATA la disponibilità del compenso da destinare a prestazione effettuata, si stabilisce 

che per tale compito saranno pagate nr. ore 25 per il progetto “ Insieme a Scuola  “ e  nr. 
70 ore   per il progetto “ Insieme  si  Cresce “  per  complessive 95 ore ; 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n. 3 del 22/10/2021 – delibera n. 39 nel quale 

vengono riconfermati i criteri, griglie, approvati nel C.d.D. del 22/5/2020 verbale nr.7  

regolamento per la selezione di valutatore, tutor,  esperti interni/esterni; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 2  del 22/10/2021 con il  quale è stato 

deliberata l’approvazione dei criteri, griglie approvati nel C.d.I. del 22/5/2020 verbale nr.9 

delibera 41 e regolamento per la selezione di valutatore, tutor e esperti   interni/esterni; 

 VISTE Le domande pervenute a quest’Istituto a seguito del Bando interno prot. 4661/B32 del   

18/11/2021 per il reclutamento di docenti da impiegare  in  qualità  di docente  “ 
Valutatore /Coordinatore" ;  

VISTO il  verbale   del 07/12/2021 prot. 5004/07-09 della commissione valutazione delle 

istanze di cui al punto precedente;   
  

DETERMINA 
 

di pubblicare in data odierna all’albo e sul sito Web dell'Istituto le seguenti graduatorie 

provvisorie dei docenti interni partecipanti al bando interno prot.4661/B32 del 

18/11/2021 per il reclutamento di un docente da impiegare in qualità di “ 

VALUTATORE/COORDINATRE " per la realizzazione del progetto " 

Apprendimento e Socialità"-  

Visciano, 10/12/2021  Il Dirigente  

Prof.   Vitale   Giacomo    
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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