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Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244 
 

Agli atti dell’Istituto 
AL FASCICOLO POC PON 2014-2020  

SEDE 
All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

DECRETO N. 8617 
 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 
di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. - 
“LA PORTA DELLE EMOZIONI” 
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ATA DEL PROGETTO POC “LA PORTA 
DELLE EMOZIONI”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019- Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 
della criminalità;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 27 del verbale n. 1 del 02/09/2019 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 2 del verbale n. 8 del 15.10.2019) con il titolo  “LA PORTA DELLE EMOZIONI” per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la candidatura 1021310 nell’avviso n. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti 
al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. – dal 
titolo “LA PORTA DELLE EMOZIONI” – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244; 

  
 

 

   



VISTA la nota prot. AOODGEFID-28741 del 28.9.2020 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “LA PORTA DELLE EMOZIONI” per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 25.410,00;  

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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della l. n.107/2015”; 

VISTA la delibera n. 11 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 3.9.2021 di inserimento del 
progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2021, 
protocollo n. 5817 del 3.9.2021, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi 
Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto sopra indicato;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 3/9/2021 e la delibera del Collegio dei Docenti n. 

28 dell’1.9.2021 con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione titoli per la selezione del 
Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

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; 

VISTA la nota Miur Prot. 37407 del 21.11.2017 con la quale si danno disposizioni in merito alla 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il bando di selezione interno per il conferimento dell’incarico di supporto interno ATA per il 
supporto al progetto dell’8.7.2022, Prot. n.6776/IV-5;  

VISTA l’unica candidatura presentata dall’A.A. sig. Giuseppe Chianetta per tutti i moduli come di 
seguito indicati: 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Candidati  

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

Genitori 3.0  

 

30 
20 famiglie/  

genitori allievi  

Chianetta 

Giuseppe 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

Espressione Corporea e comunicazione 1  

 

30 

10 scuola primaria e 15 scuola 

sec. I grado  

 

Chianetta 

Giuseppe 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

Espressione Corporea e comunicazione 2  

 

30 

10 scuola primaria e 15 scuola 

sec. I grado  

 

Chianetta 

Giuseppe 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

 Sensazioni cantate  

 

30 

10 scuola primaria e 10 scuola 

sec. I grado  

 

Chianetta 

Giuseppe 

Competenza in materia di consapevolezza ed 30 10 scuola primaria e 15 scuola Chianetta 



espressione culturale  

Esprimiamoci con l'arte  

 

sec. I grado  

 

Giuseppe 

 
VISTA la graduatoria provvisoria del 10.8.2022, prot. n. 7152/IV-5, pubblicata nella stesa data sul sito 

istituzionale; 
VISTA la mancata presentazione di reclami entro il termine di legge;  
VISTO il verbale n. 4 del 25.8.2022 del GOP con il quale si approva la graduatoria definitiva per il 

personale ATA interno per la realizzazione del progetto “LA PORTA DELLE EMOZIONI”; 
Tutto ciò premesso e ritenuto, 

DECRETA 
L’approvazione della graduatoria definitiva per il personale ATA interno del Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 
attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. - “LA PORTA DELLE EMOZIONI” 
 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244 - “LA PORTA DELLE EMOZIONI” 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Candidati  
Punteggi

o 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

Genitori 3.0  

 

30 
20 famiglie/  

genitori allievi  
Chianetta Giuseppe 18,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

Espressione Corporea e comunicazione 1  

 

30 

10 scuola primaria e 15 scuola 

sec. I grado  

 

Chianetta Giuseppe 18,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

Espressione Corporea e comunicazione 2  

 

30 

10 scuola primaria e 15 scuola 

sec. I grado  

 

Chianetta Giuseppe 18,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

 Sensazioni cantate  

 

30 

10 scuola primaria e 10 scuola 

sec. I grado  

 

Chianetta Giuseppe 18,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

Esprimiamoci con l'arte  

 

30 

10 scuola primaria e 15 scuola 

sec. I grado  

 

Chianetta Giuseppe 18,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 


