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Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Avviso 9707 del 27/04/2021 – FSE – Apprendimento e socialità  

Azione e sottoazione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti” CIP 10.1.1A-FSEPON-

CA-2021-425 -  “Insieme è meglio ” -    CUP G23D21001340006  

Azione e sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 -  “A scu@la sto 

bene!” -  CUP G23D21001350006 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’ Avviso pubblico 9707 del 27.4.2021 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 -  

Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e Socialità;– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID\17510 del 04/06/2021 – Campania  con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali 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 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-425-“Insieme è meglio” - e il progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-459 - “A scu@la sto bene!”; 

 VISTO i decreti di assunzione in bilancio dei finanziamenti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI - C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006 - A41AF87 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001065/U del 15/03/2022 11:00IV.5 - Progetti e materiali didattici
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

TENUTO CONTO dei criteri di selezione delle risorse professionali deliberati dagli OO.CC.; 

ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivi i sopracitati progetti;  

VISTO l’avviso prot. 1026/U  del 11/03/2022 di selezione sostituzione temporanea Tutor personale interno; 

 

TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini stabiliti; 

VISTO il verbale di valutazione della candidatura pervenuta; 

CONSIDERATO che il termine per presentazione dell’avviso scadeva il giorno 14/03/2022;  

PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso è pervenuta 1 (una) candidatura; 

D E C R E T A 

1. di prendere atto degli atti di selezione relativi alla procedura comparativa per la selezione di docenti 

interni sostituzione temporanea  TUTOR dei progetti 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-425 -  “Insieme è 

meglio”  e d e l  progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 459 -  “A scu@la sto bene!”; 

2.  di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione; 

3. di prendere atto che nessuna altra domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine 

stabilito; 

4. di pubblicare, quale notifica a tutti gli effetti di legge, il presente provvedimento sul sito web 

istituzionale;  

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti di 

competenza previsti dall’avviso pubblico 

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.   

Pos. Candidato 
Esperienze lavorative/ professionali nel 

settore di 

pertinenza 

Possesso di titoli afferenti alla 

tipologia di intervento 
TOT. 
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8 7 
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Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Rosaria Prisco 
  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 
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