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PROT. N. 2998  del 26/06/2021 

Al Personale Docente dell’Istituzione Scolastica 

 All’albo on line  

Al sito web dell’istituzione scolastica  

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto e Tutor -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–  

Azioni 10.1.1 A SPORT' Insieme, vincenti' 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i 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– Azioni 

10.1.1 - Azioni 10.1.2 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. n. 

9707/2021;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV:  

- con nota prot. n. 16991 del 25/05/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie 

provvisorie dei progetti;  

- con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive 

dei progetti;  

- con nota prot. n. 17509 del 04/06/2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di 

graduatoria, per area territoriale; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021; 

VISTI i D.P.C.M. del 25 febbraio, 1 marzo, 4 Marzo, 8 Marzo, 9 Marzo, 11 Marzo e 17 Marzo 

2020; 

VISTE le Note MIUR Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8 marzo 2020; Prot. 323 del 10 

marzo 2020; Prot. 388 del 17 marzo 2020;  

VISTI  i D.P.C.M. del 25 febbraio, 1 marzo, 4 Marzo, 8 Marzo, 9 Marzo, 11 Marzo e 17 Marzo 

2020;  

VISTE  le Note MIUR Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8 marzo 2020; Prot. 323 del 10 

marzo 2020; Prot. 388 del 17 marzo 2020;  

VISTO il Decreto di riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 231, comma 1 del decreto-legge 

34/2020;  



 

VISTA  la Legge 81/2017; Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato; 

VISTO Il DL n.6/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche

particolare il comma 4, dell’art.25 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107;

 VISTO art. 43 DI 129 del 2018 Titolo V che regolamenta l’attività negoziale dell’istituzione 

scolastica per contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato

D.I. 129/2018;  

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere 

conferito direttamente;  

VISTE le candidature pervenute come 

Insieme, vincenti'; 
 

La graduatoria provvisoria per come segue:

Nominativo  Posizione 

Cucci Paolo Esperto

Marchianò Francesco Tutor 

 

Alla suddetta graduatoria provvisoria formulata, è ammesso reclamo 

Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva.

la Legge 81/2017; Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato; 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche

particolare il comma 4, dell’art.25 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull’amministrazione de

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;  

la L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

cazione amministrativa; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

art. 43 DI 129 del 2018 Titolo V che regolamenta l’attività negoziale dell’istituzione 

ica per contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

la L. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere 

 

le candidature pervenute come Esperto e Tutor per la realizzazione del Modulo 

EMANA 

La graduatoria provvisoria per come segue: 

Posizione  

Esperto 

Alla suddetta graduatoria provvisoria formulata, è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva.

la Legge 81/2017; Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;  

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni – e in 

particolare il comma 4, dell’art.25 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 

Nuove disposizioni sull’amministrazione del                 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

ni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

art. 43 DI 129 del 2018 Titolo V che regolamenta l’attività negoziale dell’istituzione 

ica per contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

Nuove norme sul procedimento amministrativo;  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere 

per la realizzazione del Modulo SPORT' 

entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva. 

 


