
ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
 

 
 

Cisternino, data protocollo 
All’Albo 

Al sito della scuola sezione “PON Apprendimento e socialità” 
 
Graduatoria definitiva esperto esterno -PON Programma Operativo Nazionale (PON E 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. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – 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 – 
(Apprendimento e socialità). Azione 10.2.2 A - FSEPON-PU-2021-16. 
CUP C34C22000540007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;   
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni 
scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;   
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle 
scuole di ogni ordine e grado;    
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione;   
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.;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   
VISTE le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);   
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - 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;   
VISTO il 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.AOOGABMI-3956 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;  
VISTO il piano n. 33956 del 18/05/2022 presentato dall’Istituto Comprensivo Cisternino;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/05/2022;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 22 del 10/11/2022; 
PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODRPU -20172 del 20/05/2022 dell’elenco dei progetti autorizzati 
per la regione Puglia;  
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VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 
VISTAla mancata disponibilità di personale interno alla realizzazione delle attività di cui al presente avviso; 

VISTA la sola istanza pervenutadella candidata Punzi Anna Laura; 

VISTO il verbale di valutazione della commissione relativo all’unica istanza di partecipazione presentata; 
 

DECRETA  

 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:  
 

esperto esterno cognome e nome 

1 PUNZI ANNA LAURA 

 

La presente graduatoria è pubblicata all’Albo e sul sito nella sezione “PON Apprendimento e socialità” 
 
 
                      La dirigente scolastica  

         Dott.ssa Aurelia SPECIALE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93  
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