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Agli Alunni 

Alle famiglie 
Al Personale scolastico dell’Istituto 

Al sito Web 
Agli atti 

 

 
 

OGGETTO: Graduatorie Provvisorie-Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

                           Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-284 CREIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO LAVORATIVO  
                           CUP F34C22000880001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 Verbale n.11del 

16.121.2021  ; 

Visto                   il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, sottoscritto il 

28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e  Tria (MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2018, 

che è entrato in vigore il 17.11.2018.; 

Visto                   il D.A. 28/12/2018, n° 7753, in applicazione dell’art. 8 dell a L.R. 24/02/2000,   n° 6   dove sono 

                               state dettate le istruzioni generali in ordine alla gestione amm.vo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione siciliana; 

Visto       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Visto                 L’avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle   

                            competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Vista                   la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano “de quo” 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione– Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  con nota prot.n. 

53488 DEL 21/6/2022 ha comunicato i progetti ammissibili di finanziamento; 

Vista               la nota prot.n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 del Ministero dell’Istruzione– Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza - che autorizza la scuola a realizzare, entro la data del 31-08-2023 i  moduli del 

progetto per un totale complessivo autorizzato di Progetto pari a € 69.898,80. 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento 2014-2020”; 
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Vista la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 27/06/2022, 

con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

Viste              le domande di partecipazione pervenute per le diverse figure da reclutare a seguito della pubblicazione dei 

relativi bandi;  

Visto           il  verbale della Commissione nominata per l’analisi delle istanze e per la formulazione delle relative 

graduatorie Prot. N. 16587 del 17/10/2022 e i criteri stabiliti nei bandi di reclutamento;  

 

DECRETA 

 

Vengono rese pubbliche le graduatorie provvisorie relative alle diverse figure come da file allegati. Avverso le 

presenti graduatorie è possibile presentare motivato reclamo entro le ore 09:00 del 22 Ottobre 2022.  

 

 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Annalia Todaro 
                                                                                                                (firma digitale)                                                                                                                                   

                 

 

 

mailto:agis022001@istruzione.it
http://www.iisodierna.gov.it/
mailto:agis022001@pec.istruzione.it

		2022-10-17T09:04:48+0200
	ANNALIA TODARO




