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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” 
ViA Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria 

C. F. 80008170807  - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it 
Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463 

 
Oggetto: 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 – Azione 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”. Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-
FDRPOC-CL-2022-139. Titolo del progetto: “Senza VOLTArsi mai”. Codice CUP: I34C22001600001.  
Decreto di aggiudicazione provvisoria della graduatoria finalizzata al reclutamento di un esperto 
per la realizzazione del progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 585 dell’11 febbraio 2022; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 
Visto   l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale descritto in oggetto; 
Preso atto  della candidatura n. 1084902 di questa Istituzione Scolastica relativa al progetto 

denominato “Senza VOLTArsi mai”; 
Vista   la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 600 del 13 luglio 2022 che approva 

l’assunzione nel Programma Annuale 2022 del progetto sopra specificato; 
Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;         

Vista   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Viste  le schede dei costi per singolo modulo; 
Visto  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto  il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2018 (delibera n. 452); 
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Preso atto  della nota MIUR 34815 del 2 agosto 2017, che prevede che per la realizzazione del 
percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 
prioritariamente tra il personale interno;  

Vista         la successiva nota Miur di errata corrige prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 08776/2022 del 10 ottobre 2022, rivolto al personale 
docente di questa istituzione scolastica, al personale docente di altre istituzioni 
scolastiche, del mondo del lavoro e delle professioni, finalizzato al reclutamento di 
un esperto per la realizzazione del Progetto PON/FSE; 

Preso atto  dell’unica candidatura pervenuta; 

Visto  il provvedimento di nomina della commissione per la valutazione dell’istanza 
recante data 18/10/2022, prot. n. 09245/2022; 

Visto   il verbale della commissione di valutazione assunto agli atti ieri 19 u. s. con numero 
09312/IV.1 

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web dell’istituzione scolastica, nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria: 
 
    Fisica e realtà 2. Esperto 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Petronio Carmen 51 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la 
graduatoria diventerà definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 
                                                                       Firma digitale ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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