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GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO 
 

Progetto PON Un bambino, un insegnante, un libro... 
Codice: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 

CUP: F31F19000220001 

 

LA DIRIGENTE SCOLATICA 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 

26502 del 06/08/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 23809 del 01/09/2020 di 

pubblicazione delle graduatorie definitive regionali; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-28738 del 28 settembre 2020 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 per un 

importo di € 25.410,00); 

VISTO l’avviso di selezione valutatore-facilitatore prot. n 1332 del 25/03/2022; 

VISTO l’avviso di selezione esperti prot. n. 1330 del 25/03/2022; 

VISTO l’avviso di selezione tutor prot. n. 1331 del 25/03/2022; 

VISTO  i verbali della Commissione per la valutazione delle istanze del personale interno del 

07/04/2022 e del 11/04/2022; 

VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria del personale interno, prot. n. 

1573 del 07/04/2022; 

PRESO atto che successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 

1573 del 07/04/2022, non sono pervenuti reclami o istanze di revisione; 

VISTO il verbale conclusivo relativo alle candidature pervenute del personale interno n. 2 del 

11/04/2022. 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207) 

DECRETA 

che le graduatorie per il reclutamento del seguente personale interno: coordinatore-valutatore, 

esperto e tutor, allegate al seguente decreto, si intendono definitive.  

Il presente decreto è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Lara Vinciguerra 
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