
 
 
 

 

 

                                                                                                               All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe- tenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 “Insieme per vincere” – Riapertura termini candidature Esperti per 1 
modulo – Urgentissima necessità di individuare 1 Esperto 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 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 di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative 

cofinanziate dai FSE 2014 – 2020; 
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); 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 20.05.2021; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 20.05.2021; 
VISTO il piano integrato dei progetti dell’A.S. 2020-2021 approvato dal Collegio dei 

docenti con la delibera n. 10 del 18.10.2021 e adottato dal Consiglio d’Istituto 
con la delibera n. 38 del 22.12.2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

VISTA la candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica il 21.05.2021 
prot. 7460; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID-17665 del 07.06.21 di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto di cui in oggetto; 





VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 8765 del 11.06.2021; 
VISTO il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 

11 dell’11.06.2021; 
VISTA l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto in 

argomento, prot. n. 8784 dell’11.06.2021; 
VISTO l’incarico del Rup, prot. n. 8824 del 12.06.2021; 
VISTO l’avviso per la selezione di n. 2 Esperti prot. n. 1269 del 19.01.2022; 
VISTO il decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle domande di 

candidati a Esperti e Tutor PON, prot. n. 2869 del 08.02.2022; 
VISTE le domande pervenute in risposta al succitato avviso prot. n. 1269 del 

19.01.2022; 
VISTI i verbali di valutazione delle istanze pervenute per la selezione Esperti prot.   n.  
                                      5710 del 17.03.2022 e 5706 del 17/03/2022; 
VISTO                          il verbale di definizione punteggi delle istanze pervenute per la selezione Esperti 
                                    Prot. n. 6463 del 25/03/2022; 
VISTA                                la graduatoria provvisoria per gli incarichi di Esperti, prot. n. 6466 del 25.03.2022; 
CONSIDERATO     che nell’ambito del progetto in oggetto non è stata presentata alcuna 

candidatura per il modulo di 30 ore denominato: “Quanta vita c’è”; 
  

 

DECRETA 
 

Si riaprono i termini per la presentazione delle candidature per l’incarico di Esperti relativamente a  
seguente modulo di 30 ore del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 “Insieme per vincere”: 
1. “Quanta vita c’è” 
La scadenza per l’invio della documentazione è fissato alle ore 14.00 di martedì 05 aprile 2022. Si 
rende necessario abbreviare il termine di 15 gg per ragioni di urgenza. 
Vale quanto già disposto nell’avviso prot.n. 1269 del 19.01.2022, che ad ogni buon conto si allega 
nuovamente, insieme ai suoi allegati, eccezion fatta per il termine di presentazione delle 
candidature, da intendersi sostituito con quello qui precisato. 

 

Taranto, data del protocollo 
 

Il Dirigente scolastico  
dott. prof. Marco Dalbosco 

                                                                                                      (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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