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OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE delle graduatorie provvisorie di Esperti e Tutor da impiegare nei 
seguenti progetti di cui all’Avviso Pubblico prot. 33956 del 18/05/2022. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Azione 10.1.1A  
 
CODICE PROGETTO 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 – Interventi per il successo scolastico degli studenti Progetto: 
“Crescere con successo! - CUP: G64C22001250001 
 
CODICE PROGETTO 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-2026 – Competenze di base - Progetto: “Guardiamo al futuro” - CUP: 
G64C22001310001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022-Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTA la candidatura n. 1084939, prot. 4947/4.5 del 31/05/2022 
PRESO atto  della nota MIUR prot.n. AOOGABSI/27 del 01/06/2022 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Campania; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, protocollo n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 per 

l’importo complessivo di € 66.066,00 che rappresenta la formale autorizzazione del piano e impegno 
di spesa della singola Istituzione Scolastica, relativa a due distinti progetti: Crescere con successo! per 
l’importo di € 50.820,00 e Guardiamo al futuro per l’importo di € 15.246,00; assunta al protocollo n. 
6085 di questo istituto in data 28/06/2022; 

VISTO  il progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 denominato “Crescere con successo!” per un importo di  

€ 50.820,00 articolato in 10 moduli;   
VISTO il progetto 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-2026 denominato “Guardiamo al futuro!” per un’importo di € 

15.246,00 articolato in 3 moduli;  
VISTO  il Regolamento interno concernente, nello specifico i requisiti di accesso e valutazione per 

l’ammissione e partecipazione alla selezione interna ed esterna, per i progetti PON FSE-FESR – POC 
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finanziati dall’unione Europea, dallo Stato e Regioni, di tutte le figure richieste con le relative griglie di 
valutazione, e per la successiva stipula del contratto/lettera di incarico, 

VISTE  le determine, prot. 1397/4.5 e prot. 1406/4.5 del 30/01/2023, di indizione di n. 2 procedure rivolte 
personale docente interno per il reclutamento di n. max 13 esperti e n. max 13 tutor da impiegare 
nella realizzazione dei due distinti progetti articolati nei moduli sopra descritti  

VISTI i rispettivi Avvisi di selezione interna prot. 1447/4.5 e prot. 1454/4.5 del 30/01/2023;  
VISTE  tutte le candidature per i distinti profili richiesti per i moduli i cui si articolano i suddetti progetti, 

pervenute al protocollo di questo istituto scolastico nei termini di scadenza indicati nei rispettivi avvisi 
di selezione; 

VISTA la successiva nomina della Commissione interna di Valutazione prot. 2034/4.5 del 7 febbraio 2023 con 
contestuale convocazione per lo stesso giorno alle ore 12:00; 

VISTO il verbale n. 1 della Commissione, prot.  2095/4.5 del 07/02/2023; 
PRESO ATTO che tutte le candidature pervenute sono risultate ammissibile e idonee in seguito alla valutazione dei 

titoli; 
 

DETERMINA 

Sono APPROVATE e PUBBLICATE le allegate GRADUATORIE PROVVISORIE di merito degli idonei all’incarichi interni di 
Esperti e Tutor per i suddetti due progetti.  

         
 
Avverso le suddette graduatorie provvisorie è esperibile reclamo al Dirigente Scolastico in qualità di Presidente della 

commissione, entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione della presente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Federico 
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