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Protocollo e data come da segnatura 
Codice CUP: B44C22000640001 
 

Alla sezione di pubblicità legale – 
Albo on-line del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iclottojesi.edu.it 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA esperto esterno per la 
realizzazione del Progetto "POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-
FDRPOC-MA-2022-18 
 

MODULO 2 – PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 
s.m.i.  

VISTO  il Decreto n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO       l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione - 
Fondo di Rotazione - Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 
al II ciclo; 

VISTA     la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza del MI ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE” – Codice 
10.2.2A-FdRPOC-MA-2022-18 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 20.328,00, finanziato con risorse del Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR); 

ANIC83900B - A505820 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012405 - 11/11/2022 - IV.5 - U



 

2 
 

 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 45/6 del 30/06/2022 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 11552 del 24/10/2022 rivolto a personale in servizio a 

tempo indeterminato presso altri istituti scolastici oppure esterni per il 
reclutamento di esperti per la realizzazione del progetto "POTENZIAMO 
INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 12398 del 11/11/2022 e la 
graduatoria formulata; 

 
DETERMINA 

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

Modulo 2 – Piccoli giornalisti crescono 

Progr. Cognome e nome Punteggio attribuito 

1 Antolini Claudia 56 

 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare alla Dirigente Scolastica, 
entro 3 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. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Sabrina Valentini 
        (F.to digitalmente) 
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