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 ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PROT. N. 5900 DEL 26/10/2022 

PER IL RECLUTAMENTO DI  
FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E AL COORDINAMENTO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1”  

Titolo “Sociali Insieme” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. 33956 del 18/05/2022 -  FSE – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA. 
Avviso pubblico finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti 
a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre 
il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la 
socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, 
anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano 
Scuola Estate 2022. 
Obiettivo specifico10.3. Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con 
particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 10.3.1A - Percorsi per adulti 
(in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e 
disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di 
qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle 
competenze con particolare riferimento alle TIC; 

 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
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finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 9 del 9 settembre 2021 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 5 del 30 settembre 2021;  

VISTA   la candidatura Prot. n° 1078648; 
VISTA  la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Sociali Insieme” – codice 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 69.898,80; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 
VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 3999 del 29/06/2022 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, per 
l’importo di Euro € 69.898,80 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 3 novembre 2020 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 
PON; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21 novembre 2017; 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 21 dicembre 2020; 
VISTO l’esito della riunione RSU del 26/10/2022 riguardo la ripartizione dei fondi PON; 
VISTO  l’avviso pubblico selezione personale interno prot. n. 5900 del 26/10/2022 per il 

reclutamento di figura di supporto alla gestione e al coordinamento; 
VISTA l’unica istanza pervenuta; 
VISTA la necessità di escludere la valutazione dalle attività della commissione in quanto il candidato 

è membro della stessa e ha correttamente chiesto di essere esonerato;    
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

ATTESTA 
 
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato 
per la figura figura di supporto alla gestione e al coordinamento. 



 
 

E M A N A 
 

sulla base della valutazione appresso dettagliata, la relativa graduatoria provvisoria. 
 

 VALUTAZIONE 

 Tabella di valutazione 
Punteggio a 
cura Ufficio 

1 
Laurea  
TITOLO di ACCESSO  

9 

2 
Diploma 
TITOLO di ACCESSO dichiarato nell’allegato 1 

0 

3 Altra laurea diversa dal titolo di accesso 0 

4 Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso riferibile alla tipologia del modulo 8 

5 Dottorato di ricerca  0 

6 
Master di I e II livello   
Master congruente con la tematica del modulo formativo, conseguito presso Università 
in Italia o all’estero (durata minima di un anno) 

0 

7 Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso università italiane o straniere 0 

8 Esperienze lavorative documentate riferibili alla tipologia del modulo 32 

9 
Certificazioni informatiche 
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

0 

10 
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione ad 
attività documentate di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione/Facilitatore  in 
Progetti PON-POR 

8 

  57 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

POSIZIONE IN GRADUATORIA CANDIDATO 

1 MUOLO MATTEO 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Paolo Farina. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola www.cpiabat.edu.it, nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 
 
 

F.to Digitalmente da  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 

 

 


