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                    All’Albo online dell’Istituzione Scolastica 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE relative Avvisi rivolti a personale INTERNO: N. 1 
Esperto MUSICA prot. n. 1557 del 05/03/2022 e n. 1 Assistente Amministrativo prot.n. 1295 del 
22/02/2022 da impiegare nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
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).  
–  Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 - Cup B39J21007780006 Titolo “Allegramente Insieme”  
– Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 – Cup B39J21007800006 Titolo “Per essere più 
competenti” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;   
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione  
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 
129/2018 adottato dal Consiglio d’Istituto in data 21 dicembre 2021 delibera n. 51; 
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Visto l’Avviso pubblico prot. n. 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).  
Visto il decreto di Assunzione a Bilancio del 15/07/2021 prot. n.3544/B15, deliberato dal CDI in data 7 
settembre 2021, delibera n. 30;  
Vista la comunicazione nota Prot. AOODGEFID-19231 del 02/07/2021 autorizzazione progetto, con la quale 
è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito del l’Avviso pubblico 
prot. n. 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) è stato ammesso al finanziamento per un importi pari a:   

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A FDRPOC-VE-2021—47  
Allegramente Insieme” 

Euro 15.246,00 

10.2.2A FDRPOC-VE-2021—61 
“Per essere più competenti” 

Euro 35.574,00 

 
VISTI gli Avvisi rivolti a personale INTERNO: N.1 Esperto MUSICA prot.n. 1557 del 05/03/2022 e n.1 
Assistente Amministrativo prot.n. 1295 del 22/02/2022, già pubblicati, volti a selezionare personale interno 
e/o esterno da impiegare nei progetti suddetti; 
VISTE le istanze pervenute;  
VISTO il verbale prot. n. 1788 del 15/03/2022 di valutazione delle stesse istanze da parte della Commissione 
di valutazione appositamente nominata; 
VISTO il proprio decreto prot.n. 1794/IV-5 del 15/03/2022 di approvazione delle graduatorie provvisorie 
relativo agli avvisi sopraindicati pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica in data 15 marzo 2022;  
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi; 
 

DECRETA 
 

 In via DEFINITIVA l’approvazione delle seguenti graduatorie:   
 

- GRADUATORIA DEFINITIVA PER N. 1 Esperto MUSICA - Avviso prot.n. 1557 del 05/03/2022 per il 
modulo formativo “LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE” compreso nel Progetto 10.2.2A-
FDRPOC-VE-2021—61 – Titolo “Per essere più competenti” 

 
Titolo Modulo richiesto Candidato 

ESPERTO  
MUSICA 

Posizione  Punteggio 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE 
MUSICALE  

 Martinelli 
Eleonora 

1°  
Candidato  
Unico 

20 
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- GRADUATORIA DEFINITIVA  PER N.1 Assistente Amministrativo  – Avviso   prot.n. 1295 del 22/02/2022 – 

da impiegare nell’ambito della gestione generale di tutti i moduli formativi dei seguenti Progetti: 
 Progetti  Candidato 

Assistente  
Amministra
tivo  

Posizione  Punteggio 

- Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 Titolo 
“Allegramente Insieme”  

- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Titolo 
“Per essere più competenti” 

 

GIRARDI 
SIMONE  

1°  
Candidato Unico  

13 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo online sul sito web www.icmegliadino.edu.it  
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                         DOTT. Fabio  Morelli 

                                                                                                                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente 
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