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Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.edu.it 

PROT.4130/A29a del 07/09/2021 

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - AVVISO 

PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER IL RUOLO DI DOCENTI ESPERTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON -POC FSE- FDR 
“NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE 

Programma Operativo Nazionale (PON) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

per la 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 - Asse 

I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” di cui al prot. 

N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

Titolo Progetto: “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 

Cup: I83D21001320006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di 

Rotazione (FDR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
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VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/2707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) 
Obiettivo Specifico 10.1- 10.2 – Azione 10.1.1- 10.2.2; 

VISTA La Candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo 5° “Artiaco”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n°13 del 02/09/2020 e Consiglio di Istituto – delibera n°4  del 
21/09/2020 

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie 
regionali definitive, dalla quale risultano approvati:  

• il progetto dal titolo “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 

• il progetto dal titolo “A VELE SPIEGATE VERSO UN FUTURO MIGLIORE” 
• Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA2021-178 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017510 del 4/06/2021 con la quale si 
autorizza il progetto in oggetto;  

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3734/A9a  del- 28/07/21; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 3894/A29c del 26/08/21 

VISTA La determina di avvio procedure per l’individuazione del personale interno di cui al prot. 

n. 3896/A29a del 26/08/21 

RILEVATA La necessità di assicurare la gestione Didattico Formativa di tutte le attività previste 
dal progetto; 

VISTO L’avviso per il reclutamento di docenti interni all’istituzione scolastica in qualità di 
esperti per la realizzazione del progetto PON FSE- FDR “, Titolo Progetto: “NATURA ED ARTE: 
BENI DA PROTEGGERE…”Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 
di cui al prot. PROT. N. 3910/A29b del 28/08/2021 
 
VISTO Il decreto di nomina della commissione di cui al prot. 4078 del 06/09/2021 

VISTE Le istanze pervenute in risposta al proprio avviso interno; 

VISTO Il verbale di valutazione delle istanze pervenute di cui al prot. N. 4129 del 07/09/21  e 

le attribuzioni di punteggio, sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 
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PUBBLICA 

La seguente graduatoria provvisoria: 

DOCENTE ESPERTO MODULO “STREET ART” 

DOCENTE  PUNTEGGIO 

GIANVINCENZO BORRIELLO 29 

 

Avverso le seguenti graduatorie provvisorie è ammesso ricorso entro gg.3 dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo pretorio d’Istituto. 

I dati personali di coloro che presenteranno istanza, a seguito della pubblicazione delle presenti 

graduatorie, saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione, in conformità con le disposizioni del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 


