
Prot. 360 del 17/01/2022 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027  
TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it   

COD. MECC.: LUIC82400R 

 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatorie definitive per la selezione di ESPERTI/TUTOR 
aventi presentato domanda di partecipazione a: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021 
CUP: D49J21004440005 

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; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

  

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   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; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2019/2022 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2021; 

 

VISTO  Il verbale del collegio dei docenti nel quale vengono proposti criteri griglie e regolamento per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni 

 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri griglie 

e regolamento per la selezione di esperti e tutor  

 

VISTO  l’avviso di reclutamento ESPERTI/TUTOR interni Prot. n°7480 del 23/12/2021; 

 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione Prot. n°83 del 08/01/2022 e le relative graduatorie 

stilate; 

 

PRESO ATTO essere trascorso il tempo concesso per i ricorsi. 

 

 

DECRETA 

Art.1 Graduatorie 

Essere definitive le graduatorie allegate al verbale di valutazione. 

 

Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi nel rispetto dell’ordine di graduatorie e delle preferenze espresse: 

 

1) Prof.ssa Cordelia Katrina Bacci 

Incarico di ESPERTO per n° 20 ore nel modulo “Potenziamento di Lingua Straniera” 

Incarico di TUTOR per n° 10 ore nel modulo “Potenziamento di Lingua Straniera” 

 

2) Prof. William Catoni 

Incarico di ESPERTO per n° 30 ore nel modulo “EIPASS per tutti” 

 

Art. 3 Orario di servizio 

Il servizio da svolgere nel periodo Gennaio 2022- Giugno 2022 sarà riportato nella lettera di incarico. 

 

Art. 4 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e contenuti 

nell’avviso di reclutamento. 

 

Art. 5 Compenso 
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Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orari omnicomprensivo così come previsto dall’avviso pubblico e 

relativi allegati del Ministero per gli Esperti e 30,00 euro orari omnicomprensivo per i Tutor. 

 

Art. 6 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico che potrà essere revocata se non verrà raggiunto 

il numero minimo di alunni per i moduli richiesti.  

 

 

 

Gallicano, 17 gennaio 2022 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Alessandra Mancuso 

  Firmato digitalmente 
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