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Mola di Bari, data e protocollo a margine 

 

ALBO 

SITO WEB – Sezione “PON” 

SITO WEB – Sezione “Amministrazione trasparente” 

Bacheca elettronica 

ATTI DELL’ISTITUTO 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

finanziato con FSE E FDR 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 AOODGABMI n. 33956 del 18/05/2022. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. Titolo progetto “Insieme sperimentiamo”. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA ESPERTI ESTERNI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON-POC 

“INSIEME SPERIMENTIAMO”. CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-158 - CUP: 

B44C22000430001. MODULO: ROBOTING1. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 20141T0SM2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 - “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020. Edizione 2020”, allegate alla Nota MIUR prot. 29583 del 09/10/2020; 
 

PRESO ATTO delle Note MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e AOODGEFID prot. n. 35926 del 

21/09/2017, a mezzo delle quali sono state impartite istruzioni in relazione agli adempimenti necessari alla selezione di 

personale esperto necessario all’espletamento dei progetti PON afferenti alla programmazione 2014-2020; 
 

VISTA la Nota MIUR prot. AOOGABMI 53714 del 21/06/2022, a mezzo della quale veniva rilasciata all’Istituto 

formale autorizzazione all’espletamento del progetto in oggetto; 
 

PRESO ATTO della delibera n. 29 del 29/09/2022 del Consiglio di Istituto, a mezzo della quale è stato assunto al 

bilancio dell’Istituto il progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-158 “INSIEME SPERIMENTIAMO”, per un 

importo autorizzato di € 66.066,00; 
 

VISTA la propria Determina Dirigenziale 19760 del 05/12/2022; 
 

VISTO il DI 129/2018; 
 

VISTE le Linee di indirizzo e le Linee guide ANAC afferenti alle procedure di recl utamento di personale 

interno/esterno alle PPAA, nonché di espletamento delle procedure di affidamento per acquisizione di beni e servizi da 

parte dei centri pubblici di spesa; 
 

VISTO il DI 165/2001; 

CONSIDERATO che ai fini dell’espletamento del progetto PON in oggetto si rende necessario reclutare esperti per 

attività di docenza; 
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PRESO ATTO della delibera del Collegio Docenti n. 3 del 03/10/2022 e della delibera del Consiglio di Istituto n. 32 

del 15/11/2022 a mezzo delle quali sono stati approvati i criteri di selezione degli esperti, tutor e figure di sistema 

relative al progetto PON in oggetto; 

VISTA l’Appendice al Contratto integrativo di Istituto siglata tra l’Istituto e le OOSS in data 5 luglio 2021 e relativa 

alla definizione dei criteri di attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA giuste previsioni di cui 

all’art. 22, co. 4, lett. b) del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018; 
 

VISTO l’Avviso prot. n. 20921 del 28/12/2022per la selezione degli esperti interni/esterni con priorità del personale 

docente interno all’Istituzione scolastica; 
  

VISTE le graduatorie definitive prot. n. 2827 del 09/02/2023; 
 

VISTO il verbale conclusivo della Commissione di valutazione  prot. n. 2731 del 09/02/2023e, in particolare preso atto 

che non sono pervenuti reclami in ordine alle graduatorie provvisorie né si è ritenuto di provvedere ad eventuali 

rettifiche in autotutela; 
 

VISTI gli atti della Commissione per la valutazione delle candidature relativamente alle risultanze delle analisi 

comparative delle istanze e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo di Esperto per la realizzazione 

dei moduli progettuali inerenti il progetto PON-POC “INSIEME SPERIMENTIAMO”- Codice progetto 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-158. 

. 

DECRETA 
 

di nominare quale Esperto nel percorso formativo ROBOTING 1. destinato agli alunni dell’IISS “L. da Vinci -. E. 
Majorana” nell’ambito del progetto PON-POC “INSIEME SPERIMENTIAMO”- Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-

PU-2022-158. 

 

 

 

 

Modulo Esperto Ore assegnate 

ROBOTING 1. GRIECO GIOVANNI 30 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          ANDREA RONCONE 
Documento firmato digitalmente 
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