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Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica
www.omnisantacrocedim.edu.it

Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla SELEZIONE del
PERSONALE INTERNO - Esperti e Tutor Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di
inclusione sociale e integrazione.

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-45 – progetti di inclusione ed integrazione
avviso n. 4294/2017 FONOS-ForestieriNOnStranieri. Modulo “Un orto multicolore”.

CUP: I61F17000050007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;
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VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 del Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1
e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 146 del verbale n. 10 del 29/06/2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 593 del 09/01/2021 che approva il
Progetto;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1412 del 27/01/2020 con la quale il Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-45, Titolo del progetto:
FONOS – ForestieriNOnStranieri, proposto da questa Istituzione Scolastica;

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

VISTO l’art. 10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” -
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 20

VISTO il Progetto P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale – P38
10.1.1A-FSEPON-MO-2019-45, FONOS – ForestieriNOnStranieri, avviso 4294 del
27/04/2017 codice progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-45;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 626 del 03/05/2021 di approvazione dei
criteri per la selezione tutor interni ed esperti interni nell’ambito del progetto: Codice
progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-45 – progetti di inclusione ed integrazione
avviso n. 4294/2017 FONOS-ForestieriNOnStranieri;

VISTO l’importo rimodulato del progetto in seguito a rinuncia delle voce opzionale “Figura
aggiuntiva”  in tutti i moduli pari ad € 25.410,00;

VISTO il proprio avviso prot. n. 0000089 – IV.5 del 07/01/2022 rivolto al personale interno
per il reclutamento di figure di TUTOR ed ESPERTI per la realizzazione del progetto:
“Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-45 – progetti di inclusione ed
integrazione avviso n. 4294/2017 FONOS-ForestieriNOnStranieri” Modulo “Un orto
multicolore”;

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 0001068
– IV.2 del 02/02/2022;
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DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria:

Graduatoria valutazione per Esperti

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-45 - “ForestieriNOnStranieri”

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 MANCINI ANTONIO 21

Graduatoria valutazione per  Tutor

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-45 - “ForestieriNOnStranieri”

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 SILVESTRI MICHELANTONIO 14

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro
6 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul
sito internet dell’istituzione scolastica.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna FANTETTI
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