
 
 
 
 

1 

 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001  

Titolo del progetto: “Competenze in azione” 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

Al personale scolastico interessato 

 

 

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICHI AI COLLABORATORI SCOLASTICI per il Progetto 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 – dal titolo “Competenze in azione” di cui all’Avviso prot.n. 

4480/U del 02/11/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione” (FDR) “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  Avviso Pubblico 
AOOGABMI/33956 del 18/05/2022: “Competenze di base” e “Interventi per il successo scolastico degli 
studenti”. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
 
VISTA la delibera N°4 del Collegio dei Docenti del 19/05/2022 di adesione all’ avviso pubblico prot. 

AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza e di inserimento dei progetti 

che saranno finanziati nel PTOF;  

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 24/05/2022 di adesione all’avviso pubblico prot. 

AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza e di inserimento dei progetti 

che saranno finanziati nel PTOF;  

VISTA la candidatura n. 1081299 presentata dalla S.M.S. “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li Battiati per la 

scuola Secondaria di 1° Grado;  
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VISTO che con nota prot. n. AOOGABMI/0000027 del 21/06/2022 sono state pubblicate sulla pagina web 

dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53488 del 21/06/2022 con cui sono stati formalmente autorizzati 

tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica formalmente a 

questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del seguente progetto con il codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 

- “Competenze in azione” e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 

18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.2 del 30/06/2022 relativo al progetto del dei fondi relativi 

ai Progetti di cui all’avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 del MI; 

VISTA la variazione del programma annuale delibera n.2 del 30/06/2022 del Consiglio d’Istituto in cui è 

inserito il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 – dal titolo “Competenze in azione” 

in cui sono stati assunti in bilancio i finanziamenti autorizzati di  € 66.066,00; 

VISTA la nomina R.U.P. del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 – dal titolo 

“Competenze in azione” n. 0004128/E del 17/10/2022; 

VISTA la delibera del 19/10/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri relativi alla selezione del 

personale che ricoprirà il ruolo di TUTOR e ESPERTO; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della legge 107 del 
13/07/2015”; 

VISTO il D.A. n° 7753/2018 per la Regione Sicilia concernente “Istruzioni generali sull’Amministrazione-
contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e rado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 

VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 

VISTO il Manuale Operativo Gestione pubblicato il 05 luglio 2022; 
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VISTO l’Avviso per la selezione di n°4 collaboratori scolastici alla gestione del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022-91 CUP C94C22000370001 – dal titolo “Competenze in azione” prot.n. 4480/U del 02/11/2022; 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione interna di 
collaboratori scolastici per il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 – dal titolo 
“Competenze in azione” prot. n. 4507/U del 02/11/2022; 
 
VISTA la convocazione della Commissione prot. n. 4508/U del 02/11/2022; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 4738 del 10/11/2022; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 4740/U del 10/11/2022; 

PRESO ATTO che, nei termini stabiliti, non sono pervenuti reclami; 

DETERMINA 

Di affidare gli incarichi ai collaboratori scolastici per il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP 

C94C22000370001 – dal titolo “Competenze in azione” di cui all’Avviso prot. n. 4480/U del 02/11/2022 

 

 

GRADUATORIA COLLABORATORI SCOLASTICI 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001  

“Competenze in azione” 

NOMINATIVO  PUNTEGGIO 

FICHERA MARIA 23 

ARENA DOMENICA 6 

LA MELA AURORA 3 

SCACCIA STEFANIA 2 

 

 
Seguirà lettera di incarico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Annamaria Piccione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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