
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F.LLI CERVI” 
Sede legale e direzione Via Monte Generoso 
20812 LIMBIATE (MB) - Tel. 0299097421 

 

C.F. 91132080150   COD.MIN. MBIC8GA00A  cod. univoco  UF5AEK 
  MBIC8GA00A@istruzione.it    -   MBIC8GA00A@pec.istruzione.it 

sito: www.iccervilimbiate.edu.it 

Al Personale Scolastico  
All’Albo on Line  

Al Sito Web della Scuola  
Agli Atti fascicolo P.O.N 

 
 
Oggetto: Decreto Pubblicazione Graduatorie Provvisorie per l’affidamento degli incarichi delle 
figure professionali di ESPERTI e TUTOR INTERNI per la realizzazione dei progetti 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  
PROGETTI:  
Codice Identificativo Progetto:10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti! 
CUP:B84C22000570001 

 
Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care! 

CUP: B84C22000580001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’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, Fondi Strutturali Europei – 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;  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto; 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1078051;  
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale 
viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso 
sopradetto e contraddistinto dai codici:  
10.1.1° - FDRPOC-LO-2022-78                                      
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104;  
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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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.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
         amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
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; 
VISTI i criteri deliberati dal Collegio docenti e Consiglio d’Istituto per la selezione di esperti e tutor del 
suddetto progetto  
VISTO L’Avviso pubblico prot. n 2020 del 18/10/2022 di selezione interna esperti e tutor per la 
realizzazione dei progetti  
VISTE le istanze acquisite agli atti dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 2158 del 07/11/2022 relativo alla nomina della 
Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura in oggetto; 
VISTO il verbale di valutazione redatto dalla Commissione in data 07/11/2022 acquisito agli atti della 
scuola e le relative graduatorie formulate; 
 

DECRETA 
la pubblicazione all’albo on line di questa istituzione scolastica delle graduatorie provvisorie di: TUTOR 
ed  ESPERTO  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  

PROGETTI:  
Codice Identificativo Progetto:10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti! 
CUP:B84C22000570001 
 
Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care! 

CUP: B84C22000580001 
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Avverso le allegate graduatorie provvisorie è ammesso ricorso da far pervenire a questo ufficio entro 
e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione. 
 
Trascorso tale termine, le graduatorie diventeranno definitive 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale https://www.iccervilimbiate.edu.it/ 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
Si allegano alla presente: 
Graduatorie provvisorie Esperti interni  
Graduatorie provvisorie Tutor interni  
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                               Prof.ssa  Maria Giuseppa  Bizzarro 
                                                                                             (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse) 
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