
“Tommaso Aiello” 
V i a C o n s o l a r e , 1 1 9  9 0 0 1 1 B a g h e r i a ( P A ) 

 / ��   ( 0 9 1 ) 9 0 2 8 6 6 - C . f . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5 
paic83600l@istruzione.i t  

paic8 3 6 0 0 l@pec. is tr u zio ne. i t   
http://www.ictaiello.it/ 

Cod. unico ufficio “UFBOUK” 

AL SITO WEB/ALL’ ALBO ON-LINE/AGLI ATTI DI ISTITUTO

Oggetto:  Decreto  pubblicazione  graduatoria  provvisoria  candidature  istanze  tutors,  Esperti, 
Personale  ATA -  Progetto  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.  
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  -  Progetto  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-395 –  “INSIEME  SI  PUO’”  - CUP: 
F54C22000530001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’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 - 
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;
VISTA la candidatura presentata da questo istituto;
VISTA  la  graduatoria  relativa  all’Avviso  FdR-POC  prot.  n.  33956  del  18/5/2022  “Realizzazione  di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la  
socialità e l’accoglienza;
VISTA la  nota prot.  n.  AOOGABMI-53714 del  21/06/2022,  del  Ministero dell’Istruzione – Unità di  
Missione  del Piano nazionale di ripresa e resilienza – acquisita agli atti prot. n. 8060 del 27.06.2022,  
con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-
395  “INSIEME SI  PUO’”,  cofinanziato  con i  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento Europei  (FSE)  per 
complessivi € 35.574,00;
VISTE le indicazioni del M.I. contenute nella stessa nota di autorizzazione del progetto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 59 del 27/05/2022 di approvazione della candidatura in 
relazione all’ 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; 
VISTA la delibera n. 15 del 27 Maggio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura 
per la realizzazione di “Pon Avviso 9707 – Apprendimento e Socialità”;
VISTO  il  Decreto  Prot.  n.  0004100  del  04/07/2022,  concernente  l’assunzione  in  bilancio  dei 
finanziamenti relativi al progetto suddetto;  
VISTA  la  delibera  n.  11  del  verbale  n.  2  del  Consiglio  di  Istituto  del  31/01/2022,  relativa 
all'approvazione del P.A. 2022;
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VISTO  il  regolamento  per  la  disciplina  di  assegnazione  degli  incarichi  in  seno  ai  progetti  PON, 
FSE/FSER, POR, MIUR e PTOF al personale Docente, ATA e agli  esperti esterni (Delibera n° 43 del 
Consiglio di Istituto del 09/11/2021);
VISTE  le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  nell’ambito  dell’Asse  I  del 
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola”  2014-2020  e  del  relativo  Programma  Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I;
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte 
di  Personale  interno  e/o  Personale  esterno  all’Istituto  Comprensivo  Statale  “Tommaso Aiello”  di 
Bagheria (PA);
CONSIDERATO che il progetto verrà avviato nel corso dell’a.s. 2022/2023;
VISTA la propria determina prot. n. 0009514  del 30 Dicembre 2022 VI USCITA;
VISTI gli Avvisi emanati per il reperimento dei tutors, degli Esperti, del Personale ATA relativamente 
al progetto supra indicato;
VISTE le domande di candidature pervenute;
VISTA  la  nomina  della  commissione  di  valutazione  delle  domande  (prot.  n.  0001850  VII-6  del 
28/02/2023);
VISTO il verbale della Commissione prot. 0002528 IV-5 del 15/03/2023 

DECRETA

La pubblicazione sul sito web e all’albo on line di questo Istituto della graduatoria provvisoria, in  
allegato, delle candidature per tutors, Esperti, Personale ATA per i progetti di cui supra. Il predetto 
allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Avverso il presente  decreto è possibile presentare reclamo al Dirigente scolastico entro i 5 giorni 
successivi alla presente pubblicazione. 

                                                                               
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
                                                                                       Prof. Nunzio Speciale

                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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