
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Zannotti – Fraccacreta”    
San Severo    

  

Programma Operativo Nazionale (PON e POC)“Per la scuola” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità.  

  

cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-65      CUP    J73D21001290007 cod. 

prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-71      CUP    J73D21001300007  

  

  

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA GRADUATORIA  
ASPIRANTI ESPERTI ALTRE SCUOLE, PROGETTO “Tutti insieme per ricominciare” AVVISO 

AOODGEFID PROT. N. 9707 DEL 27/04/2021 modulo “Rispetta il codice” 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

    

VISTO L’avviso pubblico prot. AOODGEFID/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 (Apprendimento e socialità);  

VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID/ 17520 del 04/06/2021, che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche;    

VISTA la lettera autorizzativa del M.I. del progetto Prot. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021;  

VISTO il Regolamento degli atti negoziali adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.42 nella seduta del  

20/02/2020;   

VISTO Il Programma annuale EF 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/02/2021   n. delibera 27  e il parere 

favorevole espresso dai Revisori dei conti;   

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario 

di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario;   

VISTA la delibera n. 50 del Collegio dei docenti del 19/05/2021 con cui si approva la partecipazione dell’Istituto   ai 

Progetti PON 2014 -2020;   
VISTA la delibera n. 37 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2021 con cui si approva la partecipazione dell’Istituto ai  

Progetti PON 2014- 2020;  

VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione prot n. 1716 del 08/06/2021;  

VISTO il bando di selezione prot n. 3138 del 15/10/2021;  

VISTO il verbale n. 5 prot n. 3263 del 22/10/2021 della commissione valutatrice delle istanze all’uopo nominata con 

provvedimento prot n. 2944 del 06/10/2021; 

CONSIDERATO che non ci sono stati reclami avverso la graduatoria provvisoria prot  n 3264 del 22/10/2021  

DECRETA  
  

L'approvazione in via definitiva della graduatoria sotto riportata e ne dispone la pubblicazione sul sito 
istituzionale, all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni salvo che non avvengano correzioni in autotutela. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
                      dott.ssa Carmela VENDOLA    

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa.)  





 

   

 
GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI ESPERTI PON bando prot. N 3138  DEL 15/10/2021 

Cod. progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-71      CUP    J73D21001300007   
Titolo progetto: “Tutti insieme per ricominciare”  - titolo del modulo "Rispetta il codice" 
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