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Prot. n. 3561/2022 

 

Castell’Alfero, 10/11/2022 

 

 

Oggetto: Avviso interno selezione figura di supporto appartenente al profilo di Collaboratore Scolastico 

prot. n.  3439/2022 del 03/11/2022-Pubblicazione Graduatorie Provvisorie 

 

 

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

2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10., 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-72. CUP: B44C22000820001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate 

con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con 

nota prot.n. 31732 del 25.07.2017;  

VISTO il Programma Operativo Complementare (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, denominato “Piano Estate”.  

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1082380 da parte di questo Istituto avvenuto in data 31/05/2022, 

assunto al protocollo n. 42058 da parte dell’Autorità di Gestione in data 01/06/2022;  

VISTO lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 

2, lett. Lettera H) del D.I. 129/2018 adottato con delibera del CdI n. 3 del 19/10/2022;  

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 27 del 21.06.2022 sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022;  

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21-06-2022 relativa all’autorizzazione dei progetti e 

all’impegno di spesa a valere sul Fondi Strutturali Europei – “Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 2 finanziato con il fondo 
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di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” con la quale il MI ha 

assegnato all’ Istituto Comprensivo di Castell’Alfero il finanziamento totale di €. 35.574,00, in particolare 

€. 10.164,00 per il progetto 10.2.2A- FDRPOCPI-2022-72;  

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2022 Prot. n. 2255 del 24/06/2022 del 

finanziamento autorizzato per l’importo €.35.574,00;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 29 giugno 2022 di approvazione del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1, denominato “Piano Estate”  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 27 giugno 2022 di approvazione del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1, denominato “Piano Estate”.  

RAVVISATA la necessità di esperire la procedura di selezione per il reclutamento della figura di supporto 

appartenente al profilo di Collaboratore Scolastico per la realizzazione del progetto “dall’io al noi: percorsi 

di apprendimento” 

 

VISTO l’Avviso di selezione interna per la figura di supporto amministrativo prot. n. 3439/2022 che fissa 

i criteri, le modalità di presentazione ed i termini di scadenza delle istanze; 

 

VISTO il Verbale ed Attestazione di Valutazione da parte del Dirigente Scolastico del 10/11/2022; 

 

ESAMINATE le candidature pervenute; 

 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso di selezione interna indicato in premessa, 

allegate al presente dispositivo. Si informa inoltre che i candidati avranno tempo 7 giorni per proporre 

eventuale reclamo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 
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OGGETTO: Graduatoria provvisoria candidati per figura di supporto appartenente al profilo di 

Collaboratore Scolastico per Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 

10., 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al    

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-72.  

CUP: B44C22000820001 

 

TITOLO PROGETTO: DALL’IO AL NOI: PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

GRADUATORIA Candidato Titoli di studio Titoli ulteriori 

valutabili 

TOTALE 

Provvisoria Civitate Caterina 1 10,5 11,50 

 Pulvino Vincenza 1 8,5 9,50 

 Auricchio 

Francesco 

2 5,5 7,50 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 
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