
sede Amministrativa via Toscanini, 1 73010 Surbo (LE) – Tel. 0832 1778082 C.M. LEIC89900C – C.F. 80019410754 - codice univoco fatturazione UFCD17 
sito web : www.istitutocomprensivosurbo.edu.it -pec: leic89900c@pec.istruzione.it - peo: leic89900c@istruzione.it 

Pagina 1 di 2 

 

 

 

 

 

Prot.n. 5810/4.1.o Surbo, 04 ottobre 2021 

Codice CUP: F29J21002830006 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

al sito internet dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 
 

OGGETTO: Decreto di Pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE Esperti/Tutor per la realizzazione del Progetto 
PON/FSE Avviso pubblico Nota MI 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-
19. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”. 
Autorizzazione progetto Nota MI prot. n. 17665 del 07/06/2021. Avviso interno prot. n. 5375 del 21/09/2021 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO” 
CUP F29J21002840006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15.03.1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la delibera del Cons. d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto 2019/2022; 
VISTA la delibera del Cons. d’Istituto n. 81 del 12/01/2021, di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021, ‘Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid- 19’ 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Ob. Sp. 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTA la candidatura n. 1051196 presentata da questa Istituzione in data 20/05/2021, Azione 10.1.1A Progetto 
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Oltre gli schemi e Azione 10.2.2A Progetto Ri…parti...AMO; 
VISTE la delibera n. 98 del 24/05/2021 del Consiglio d’Istituto e n. 3 del 20/05/2021 del Collegio dei Docenti relative 

alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico PON n. 9707 del 27/04/2021; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 
3765 del 09/06/2021 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 3786 del 10/06/202 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione al 
Programma Annuale 2021” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO” 
CUP F29J21002830006 per il quale è stato istituito l’aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” 
– 01- “Fondi sociali europei (FSE)”, sottovoce “PON per la scuola (FSE)”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 18/06/2021 di presa d’atto del provvedimento Dirigenziale di 
Assunzione in Bilancio in variazione al Programma Annuale 2021” Codice Identificativo Progetto 10.1.1A- 
FSEPON-PU-2021-199 “Oltre gli schemi” e Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO”; 

VISTE le delibere n. 3 del 17/06/2021 del Collegio dei Docenti e n. 104 del 18/06/2021 del Consiglio d’Istituto 
con le quali sono stati definiti e approvati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei 
Tutor, Esperti e Valutatore; 

VISTO l’Avviso di selezione del personale interno per il reclutamento di Esperti e Tutor per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO” prot. n. 5375 del 21/09/2021; 

VISTO il verbale n. 1 prot. n. 5768 della Commissione giudicatrice e le graduatorie formulate 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale delle graduatorie definitive 
allegate al presente provvedimento e che fanno parte integrante dello stesso (allegato 1 e allegato 2) e della 
graduatoria provvisoria (allegato 3). 

Avverso le graduatorie definitive, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 
di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie medesime. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso inoltrare reclamo indirizzato al Dirigente Scolastico entro le ore 
13.00 del 11/10/2021. Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate 
le procedure per la stipula dell’incarico con gli interessati. 

 

ALLEGATI: 

- Allegato 1 – Graduatorie definitive esperti  

- Allegato 2 – Graduatorie definitive tutor 

- Allegato 3 -  Graduatoria provvisoria tutor 
 
 

F.to digitalmente 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
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