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DECRETO AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER N. 1 DOCENTE PER SUPPORTO 

GESTIONALE/OPERATIVO NEL PROGETTI PON “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti per socialità e accoglienza” 
CUP AZIONE 1: J54D22000690006 
CUP AZIONE 2: J54D22000700006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

 sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
 e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
  scolastiche; 
VISTI   i Regolamenti (UE) N.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  

 strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
 n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO   l’avviso pubblico n. 33956 del 18/5/22 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  
   Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,  
   competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –   
   Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
   –  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle  
   competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle  studentesse e 
   degli studenti per socialità e accoglienza; 
VISTA   la nota AOOGABMI 53714 del 21/6/2022 con la quale il MIUR ha comunicato 
   che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “PON 
   Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
   per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per 
   socialità e accoglienza” per un importo pari a € 69.794,70;  
RILEVATA     la necessità di impiegare n. 1 DOCENTE per lo svolgimento delle attività  

  oggetto dell’avviso; 

VISTO      l’avviso di selezione interna prot. n. 9495 del 22/6/22; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura in risposta all’avviso di   

  selezione interna per la figura in oggetto 

VISTO   il verbale n. ___ 

 

DECRETA 

 

 La pubblicazione in data del seguente elenco, relativo al candidato che si è aggiudicato 
l’avviso oggetto del decreto: 
 

• Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani: 32 punti. 
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 Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 

                                                                                                      

       Il Dirigente Scolastico 

       (Dottor Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                      
    Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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