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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. 

Codice Nazionale e titolo 
progetto 

autorizzazion
e 

progetto 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022- 
84 SAPERE INSIEME 2022 

 
AOOGABMI-53714 

 
€ 30.492,00 

 
G14C22000600001 

 

pv/SD 
 

All’Albo  
Ad Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1021 

 

Oggetto: determina dirigenziale n. 1021 – Pubblicazione graduatoria definitiva ESPERTI 
interni progetto 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: SOTTOAZIONE 10.1.1A - MODULO LE GALILEIDI 2022 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

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 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
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; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOOGABMI 33956 del 18.5.2022 avente ad oggetto 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 
VISTA la lettera Prot. AOOGABMI–53714 del 21.6.2022 che autorizza il Liceo Statale Galileo 
Galilei di Voghera a procedere con la realizzazione delle attività relative al progetto in oggetto 
per complessivi €. 30492,00 per il progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-84 SAPERE 
INSIEME 2022 
 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 21.6.2022 con la quale è stata approvata la 
partecipazione del Liceo Statale Galileo Galilei di Voghera al PON 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; 

 
VISTA la delibera n. 115. del Consiglio d'Istituto del 7.7.2022 di approvazione al progetto; 

 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2022-84 SAPERE INSIEME 2022 prot n. 2666/2022 del 7.7.2022; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare ESPERTI per il modulo di cui alla seguente 
tabella: 
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SOTTOAZIONE Titolo del Modulo n° ore 

10.1.1A LE GALILEIDI 2022 30 

 
VISTA la determina dirigenziale n. 850; 
 
VISTO l’avviso prot. 2999/2022 del 17.8.2022 di selezione Esperti interni per la realizzazione 
del progetto in oggetto; 
 

VISTE le candidature pervenute entro i termini di scadenza dell’avviso; 

 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 6.9.2022 prot. 3238 del 
7.9.2022; 
 

VISTA la regolarizzazione della documentazione richiesta ai candidati come da verbale prot. 
3238; 
 
VISTA la determina n. 863 di pubblicazione graduatoria provvisoria; 
 
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo entro i termini previsti. 
 

DETERMINA 

 
Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;  

 

Art. 2  

L’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’Avviso di cui all’oggetto; 
 

Art. 3  

La pubblicazione della graduatoria definitiva di cui all’art.2 all’albo e sul sito di codesta 

istituzione scolastica;  
 

Allegati al presente atto e parte integrate dello stesso:  
Allegato 1 – graduatoria definitiva 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sabina Depaoli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate) 
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