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 Albo in Sito Istituzionale-Contabilità 

Sito Internet – sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Sito web della scuola– sezione PON  

pc DSGA 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamen0to delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e FDR. Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-65 Capaci di fare con l’utilizzo 

delle tecnologie” 

GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO N. 2  RIVOLTO A PERSONALE ESTERNO 

 

CUP: E63D21001240001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il DM 129 del 28 agosto 2018, recante “ 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"; 

VISTI il Regolamento (UE)  n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

http://www.ipsiafermo.gov.it/
mailto:apri02000q@istruzione.it


 

 Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

“Ostilio Ricci” 

Sede Centrale – Via S D’Acquisto, 71 - 63900 Fermo -  Cod. fisc. 81006180442 

Tel. 0734/228829 - www.ipsiafermo.edu.it    e-mail: apri02000q@istruzione.it  

 

 2 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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” 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2021 di adesione al Piano Operativo 

Nazionale “per la scuola” 2014-2020 e relativa alla risposta all’avviso pubblico 9707 del 27 

aprile 2021; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 

VISTA la nota del MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021di autorizzazione 

dell’intervento; 

VISTO Il decreto della Dirigente Scolastica prot. n. 8217 DEL 09/06/2021 

VISTA la delibera n. 12.3/2021 della seduta del Consiglio di Istituto del 9 giugno 2021 di  acquisizione 

in bilancio del Progetto PON FSE nella scheda P208 PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-5 capaci 

di fare, avviso n. 9707/2021; 

VISTO l’avvio delle attività con nota dirigenziale Prot. 0009625/U del 20/07/2021 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono necessarie le figure di esperto 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 11 giugno 2021 con la quale sono stati individuati i 

requisiti e i criteri di selezione degli esperti 

VISTO l’avviso Prot. 0016814/U del 01/12/2021, di selezione di esperti esterni; 

VISTO   Il messaggio del 04/11/2021 con il quale l’autorità di gestione dei PON comunica a questo 

Istituto la generazione di un nuovo codice di progetto e precisamente: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-65; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisoria: 

GRADUATORIA; ACQUISISCO L'INGLESE TECNICO NELLA PRATICA-4; ACQUISISCO L'INGLESE 

TECNICO NELLA PRATICA-6 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 
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1 HUGH HAYDEN 16 

 

ACQUISISCO L'INGLESE TECNICO NELLA PRATICA-3; ACQUISISCO L'INGLESE TECNICO NELLA 

PRATICA-5 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 NESSUNA CANDIDATURA  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

ANNAMARIA BERNARDINI 
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