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 DECRETO N. 2102 

Al personale docente interno:  
ANDRIETTI Simona  

FULCOLI Filomena Gabriella 
LAVAGGI Paola 

 MATTIELLO Antonia 
SCHETTINO Rosario 

TOPO Flavia 
  

Albo on line 
Amministrazione 

Trasparente 
Sito web  

Atti Scuola 
 

OGGETTO: Decreto di conferimento degli incarichi agli Esperti e Tutor selezionati ed individuati all’esito della 
procedura comparativa interna, relativa al Progetto: 
 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.  
SottoAzione 10.2.2A – Codice Progetto 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-2026 – Competenze di base - Progetto: “Guardiamo 
al futuro” - CUP: G64C22001310001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 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 
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 
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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 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-2026 denominato “Guardiamo al futuro!” per un importo  
di € 15.246,00  

VISTA  la delibera n. 45 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e istruzioni 

per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 unitamente alle 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 aggiornate in base alla nuova normativa con la 
nota dell’autorità di gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;  

VISTO  il decreto n. 2017, prot. n. 6427 del 25/07/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 
del finanziamento di cui al progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-26 regolarmente 
autorizzato;  

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n. 21 del 27/10/2022, e del Consiglio di Istituto. n. 22 del 
27/10/2022 relativa all’autorizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO   il proprio decreto n. 2062, prot. 11244 del 23/11/2022 di incarico RUP;  
VISTA   la delibera n. 45 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTA   la necessita di avvalersi della collaborazione di un numero congruo di assistenti amministrativi per la 

realizzazione delle attività amministrativo- contabili e documentali previste dal suddetto progetto 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. Azione 10.2.2A – Codice Progetto 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-
2026 – Competenze di base; 

VISTA   la necessita di avvalersi di esperti e tutor per la realizzazione delle attività del suddetto progetto 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Azione 10.2.2A – Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-
CA-2022- 2026 – Competenze di base;  

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 
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 

VISTA  la determina, prot. 1406/4.5 del 30/01/2023, di indizione di una selezione pubblica mediate 
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla costituzione di un 
elenco di docenti, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l’IC 71° Aganoor 
Marconi, cui affidare l’incarico di ESPERTO E TUTOR per la realizzazione di percorsi formativi 
destinati agli alunni 

VISTO l’Avviso prot. 1454 del 30/01/2023 per il reclutamento di 3 Esperti e 3 Tutor per il progetto “Guardiamo 
al futuro” articolato in 3 moduli 

VISTE le candidature pervenute nei termini 
VISTA la nomina della Commissione di valutazione prot. 2034/4.5 del 07/02/2023 
VISTO il verbale della Commissione n. 1, prot. 2095 del 07/02/2023 
VISTA la determina prot. 2357/4.5 del 10/02/2023 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Esperti e 

Tutor per i 3 moduli in cui è articolato il progetto “Guardiamo al futuro!”  
VISTA la determina prot.2741/4.5 del 16/02/2023 di pubblicazione, previa rettifica in parte delle graduatorie 

provvisorie, delle graduatorie definitive di Esperti e Tutor per i 3 moduli in cui è articolato il progetto 
“Guardiamo al futuro!” 

VISTI i reclami pervenuti nel termine di giorni 5 dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie 
ESAMINATI i reclami con conseguente rettifica del punteggio 
VISTE i punteggi totali assegnati e le diverse posizioni in graduatoria in cui si sono collocati gli idonei agli 

incarichi di Esperti e Tutor 
VISTO che il suddetto progetto “Guardiamo al futuro!” si articola nei seguenti 3 moduli: 
 

Codice  Titolo Modulo Destinatari  
Ore Alunni Costo 
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Calendario Sede 
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Costruiamo i 
saperi!  

Allievi Secondaria 
30 20 2100€ 900€ Lunedì Plesso 

Marconi 

Go robot! 1  Allievi Secondaria 
30 20 2100€ 900€ Venerdì Plesso 

Marconi 

Go robot! 2 
Allievi Primaria 
Classi IV-V 
 

30 20 2100€ 900€ Giovedì Plesso 
Marconi 



 
VISTE le rinunce della docente Iole Pichierri, prot. 2036 del 17/02/2023    
 

DECRETA 
 

1. Si conferisce, in considerazione del punteggio assegnato, delle preferenze espresse e delle rinunce 
pervenute al protocollo di questo istituto, l’incarico di ESPERTO e di TUTOR ai sotto elencati docenti: 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Antonella Federico 
  
 

MODULI: ESPERTI TUTOR 

COSTRUIAMO I 
SAPERI 
 

FULCOLI ANDRIETTI 

 

GO ROBOT 1  SCHETTINO LAVAGGI 

 

GO ROBOT 2 MATTIELLO TOPO 
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