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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

                                             

 

 

 

 Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 Napoli Al Dirigente dell’Ufficio XIV Ambito Territoriale della Provincia di 

Caserta  

 A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Caserta  

 Al Sito Web dell’Istituto www.icgaglionecapodrise.edu.it 

 Al Fascicolo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333   

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.1.1A – “Emozioni in socialità” 

 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333                                                                               

CUP  I29J21002080001 
 

OGGETTO: 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 specifici 

10.1, 10. 2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa, 10.2.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e 10.3.1 Innalzamento del livello di istruzione 

della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. AVVISO 

MIUR nr. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

COVID-19 

 

Determina Dirigenziale n.  34  del 08/07/2021 di PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 a seguito della procedura di reclutamento REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0009707 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 Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
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VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 21/05/2021, n. 1052732; 

VISTA la dichiarazione di avvio dei progetti 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 “Emozioni in socialità”, 

prot.n. 581 del 15/06/2021; 

VISTO che L’Istituto Comprensivo Statale “Giacomo GAGLIONE” risulta assegnatario, per l’anno 

scolastico 2020/2021 e 2021/2022 con la nota prot. 17648 del 7/06/2021 del finanziamento pari ad € 71.148,00, 

per il progetto PON FSE definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 e dal titolo “Emozioni in 

socialità”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2021, n. 80 relativa all’approvazione del progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 e dal titolo “Emozioni in socialità”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/05/2021, n. 103 relativa all’approvazione del progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 e dal titolo “Emozioni in socialità”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 

107/2015, in cui è stato inserito il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 

e dal titolo “Emozioni in socialità” con deliberazione del Collegio dei Docenti del 17/05/2021, n. 80; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale del 15/06/2021, prot. n. 3577/ VIII.19 è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2021 il finanziamento pari ad € 71.148,00 di cui all’Avviso pubblico prot. 

n. 9707 del 27/04/2021 per “Apprendimento e socialità”; 

ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali aventi 

competenze specifiche in qualità di “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” nell’ambito del Progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 e dal titolo “Emozioni in socialità”; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 c. 2 e art.40 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

TENUTO CONTO delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 

organizzativa-gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’Istituzione scolastica deve 

rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’ impossibilità oggettiva di 

utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”; 

VISTA la delibera n. 90 del Collegio dei Docenti del 12/06/2021 con cui vengono definiti i criteri di 

selezione delle figure professionali previste per l’attuazione del FSEPON definito dal codice 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-333 e dal titolo “Emozioni in socialità”; 

VISTA la delibera n. 103 del C.I. del 18/05/2021 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle figure 

professionali previste per l’attuazione del FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 e 

dal titolo “Emozioni in socialità”; 
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DECRETA 

 
E’ pubblicata al Sito Web della scuola, in albo online, la graduatoria provvisoria  

del “Referente per la valutazione” candidatasi al modulo del PON a seguito del bando: 

 

- Bando per Reclutamento “Referente per la Valutazione” prot. n. 3802/U del 30/06/2021 Progetto10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-333. 
 

Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione la graduatoria si intenderà definitiva e si procederà alla nomina. 

 
La graduatoria è parte integrante del presente decreto. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         (Dott. Pietro Bizzarro) 

 
(Il documento informatico 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). 
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