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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE PER FIGURE DI PERSONALE 

DOCENTE DI SUPPORTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO  

"Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado"  

(Avviso pubblico MIUR n. 19146 del 06/07/2020, autorizzato con nota n. AOODGEFID/28309 del 16/09/2020) 

“INSIEMECELAFAREMO” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-424 

 

CUP: E51D20000700001 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

 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 

 Visto 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; 

 Visto 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 PON 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 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; 

 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; 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/28309 del 

16/09/2020; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

pari ad  € 85.647,06; 

 Vista la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 11/09/2019 che ha stabilito di applicare i 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio;  

Prot. n. 1869/2021 del 13/02/2021



 

 

 Vista la delibera n. 7 (prot. n. 12413 del 10/10/2019) del Consiglio di Istituto del 

08/10/2019, che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio; 

 Visto il verbale n.2 del Collegio dei docenti del 21 settembre 2020, in cui viene deliberato 

l’avvio del progetto PON “#INSIEMECELAFAREMO” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

424; 

 Vista la delibera n.2 (prot. 12023 del 06/10/2020) del Consiglio di Istituto del 29/09/2020, di 

assunzione in bilancio e avvio del progetto PON “#INSIEMECELAFAREMO” - 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-424; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 12464/2020 del 13/10/2020; 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto “#INSIEMECELAFAREMO” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-424; 

 Vista la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione 

del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate 

figure professionali (n. 2 docenti di supporto gestionale); 

 Visto che questa istituzione scolastica ha definito la figura di cui alla presente selezione, con 

delibera del collegio dei docenti del 21/09/2020 da remunerare con i fondi delle spese di 

gestione; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 Visto il bando di selezione riservato al personale interno all’istituzione scolastica prot. n. 

256/2021 del 13/01/2021; 

 Considerate le candidature pervenute allo scadere del bando come da verbale prot. n. 

1352/2021 del 04/02/2021, redatto dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico 

(prot. n.  1176/2021 del 01/02/2021);  

 

DECRETA 

 l’approvazione della graduatoria per n. 2 docenti interni all’istituzione scolastica per 

supporto gestionale: 

 

 Nominativo Tipologia  Punteggio 

1 Coppola Tiziana Personale docente di supporto 41 

2 Siena Carmelo Personale docente di supporto 40 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Maria Concetta Castorina 


