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OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE  
Progetto PON FSE Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Titolo ‘Liberi Libri’ Codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-SI-2020-167 CUP: F76J20001080006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA la L. 59/1997 concernente la “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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la L. 107/2015 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTI il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 
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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 10.2.2A; 
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VISTA la Nota MI prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie dei 
progetti relativi all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  
VISTA la nota MI prot. AOODGEDIF/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 
10.2.2AFSEPONSI2020- 167 “Liberi Libri” importo del progetto € 30.117,64;  
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 4848 
del 29/09/2020; 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/02/2021, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2021; 
TENUTO CONTO di quanto stabilito nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” e, in particolare, il fatto che “l’istituzione scolastica 
deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”; 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 34815 del 2/8/2017, secondo la quale l’iter procedimentale per il 
conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche; c) mediante contratti di lavoro 
autonomo; 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera dal Consiglio 
d’Istituto, prot. 1052 del 28/02/2019; 
VISTO il proprio atto prot. n. 672 del 25/01/2021 con il quale si è dato avvio alle procedure per la selezione 
e il reclutamento di un Esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto PON FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-167; 
VISTO l’Avviso di selezione prot. 798 del 29/01/2021, rivolto al personale interno per la figura di 
collaudatore relativamente al progetto PON di cui all’avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Titolo ‘Liberi Libri’ 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167; 
VISTA l’istanza pervenuta, relativa all’Avviso citato;  
VISTA la determina di costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze prot. 1061 
dell’8/02/2021; 
LETTO il verbale della Commissione acquisito agli atti con prot. n. 1099 dell’8/02/2021; 
VISTO il proprio decreto prot. 1011 dell’8/02/2021 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per 
Esperto Collaudatore;  
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria 
 

DETERMINA 
 
ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  
ART. 2 – E’ approvata la graduatoria definitiva relativa alla figura di ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito 
del Progetto PON FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167. Titolo ‘Liberi Libri’. 
ART. 3 – Il Prof. Giovanni Reitano è individuato quale destinatario della proposta di conferimento 
dell’incarico di Esperto Collaudatore.  
ART. 4 – Dare mandato al Direttore SS.GG.AA. di procedere all’affidamento dell’incarico al suddetto 
docente. 
 
Il presente decreto con allegata la graduatoria viene pubblicato all’Albo online e sul sito web dell’Istituzione 
scolastica www.icgiovanni23terrasini.edu.it.  
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

http://www.icgiovanni23terrasini.edu.it/


ALLEGATO  
GRADUATORIA DEFINITIVA 

SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE  
Progetto PON FSE Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPONSI2020-167  

Titolo progetto: “Liberi Libri”  
 
 
 
 

NUMERO 
ORDINE 

CANDIDATO TITOLI 
CULTURALI 

TITOLI DI 
SERVIZIO 

TITOLI 
PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 Reitano Giovanni 9 10 4 23 

 
 
 


