
 

Istituto Tecnico Economico “Alberico Gentili”  
 Via Cioci, 6 - 62100 MACERATA - Tel. 0733 260500 

www.itemacerata.edu.it 
MCTD01000V@istruzione.it  –  PEC: MCTD01000V@pec.istruzione.it 

C.F. 80005200433 – C.M. MCTD01000V – C.U.U. UFARVK 

   

                                                                          1                                                                              
 

 
Prot. 13193     Macerata,  22 novembre 2022 
 
 

                                         Al sito web di Istituto – sezione PON 

Alla sezione “amministrazione trasparente” – sotto sezione “bandi di gara e contratti” 

Al DSGA 

 
 
OGGETTO: Decreto di approvazione della GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione di docenti interni per il 
conferimento di incarichi di ESPERTI aventi presentato domanda di partecipazione al 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.  
Titolo: Potenziamento competenze digitali. 
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-16  
CUP: C84C22000340001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
PRESO ATTO che, per la realizzazione del percorso formativo, occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno come da nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017;  
VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot. n. 35926 del 21 settembre 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 il “Regolamento di Istituto per la “disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e PTOF al 
personale docente, ATA e agli esperti esterni ai sensi del D.I. 129/2018”, approvato dal Consiglio di Istituto con la 
delibera n. 27 del verbale n. 4 del 11 gennaio 2022; 
CONSIDERATO che, per l’attuazione dei percorsi previsti, è richiesta la figura di esperti aventi competenze specifiche 
per l’espletamento di attività formative per gli 8 moduli che verranno attivati; 
VISTO l’Avviso di selezione rivolto al personale docente interno all’ITE “A. Gentili” per il reclutamento di esperti per le 
attività progettuali legate alla realizzazione del POC di cui all’oggetto, emesso il 2 novembre 2022 con prot. n. 12159 
e pubblicato nella stessa data al sito web della scuola nella sezione PON, nella sezione “amministrazione trasparente” 
- sotto sezione “bandi di gara e contratti” e nella bacheca web dell’Istituto; 
PRESO ATTO che il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di partecipazione è stato fissato entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 12 novembre 2022; 
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VISTO il proprio Decreto prot. n. 12778 del 14 novembre 2022 con il quale è stata nominata e convocata la 
commissione tecnica di valutazione delle candidature per l’individuazione degli esperti interni che saranno impegnati 
nella realizzazione dei moduli previsti dalla procedura di selezione;  
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 12936 del 16/11/2022 e le relative graduatorie provvisorie di 
merito stilate; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 12938 del 16 novembre 2022 di approvazione della graduatoria provvisoria; 
CONSIDERATO che, come stabilito all’articolo 3 dell’Avviso di selezione, trascorsi 3 (tre) giorni senza reclami scritti la 
graduatoria è da intendersi definitiva; 
VERIFICATO che, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, non sono pervenuti reclami 
e/o istanze di revisione; 
DATO ATTO che la commissione ha confermato, con verbale conclusivo prot. n. 13191  del 22/11/2022, le graduatorie 
provvisorie precedentemente stilate; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Premesse 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2 – Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive 
L’approvazione e la pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive di selezione di docenti interni per il 
conferimento di incarichi di esperti: 
 

Modulo: Potenziamento competenze digitali 1 

Numero ordine Candidato Punteggio totale 

1 Prosperi Pietro 72 

 
 Modulo: Potenziamento competenze digitali 2 

Numero ordine Candidato Punteggio totale 

1 Prosperi Pietro 72 

 
Modulo: Potenziamento competenze digitali 3 

Numero ordine Candidato Punteggio totale 

1 Prosperi Pietro 72 

 
Modulo: Potenziamento competenze digitali 4 

Numero ordine Candidato Punteggio totale 

1 Prosperi Pietro 72 

 
Modulo: Potenziamento competenze digitali 5 

Numero ordine Candidato Punteggio totale 

1 Bartolini Rosa 62 

 

Modulo: Potenziamento competenze digitali 6 

Numero ordine Candidato Punteggio totale 

1 Bartolini Rosa 62 

 
Modulo: Potenziamento competenze digitali 7 

Numero ordine Candidato Punteggio totale 

1 Salomone Barbara 50 

 
Modulo: Potenziamento competenze digitali 8 

Numero ordine Candidato Punteggio totale 

1 Salomone Barbara 50 

 



 

3 

 

Art. 3 – Condizione contrattuali  
L’attribuzione degli incarichi, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, avverrà tramite 
formale “lettera di incarico”. Le attività progettuali dovranno svolgersi nel rispetto del calendario previsto, non 
suscettibile di variazioni, fatte salve eventuali modifiche discendenti dalle tempistiche ministeriali di autorizzazione 
dei progetti. 
 

Art. 4 – Compenso 
Il compenso viene stabilito in €. 70,00 (euro settanta/zerozero) per ciascuna singola ora da moltiplicare sino ad un 
massimo di n. 30 ore a modulo, importo comprensivo di tutti gli oneri, fiscali e previdenziali, a carico di ambo le parti 
(Lordo Stato). La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 
alle ore di servizio effettivamente prestato, per cui il compenso potrà essere rideterminato in base all’erogazione dei 
fondi a seguito dell’effettiva attivazione dei moduli del progetto. Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte 
le attività previste a carico dell’Esperto, comprese quelle di report e di valutazione. La retribuzione è dovuta soltanto 
se il progetto verrà effettivamente svolto e concluso nei termini di legge e previa verifica della correttezza delle 
procedure di registrazione realizzate sulla piattaforma GPU. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione, senza che la presente Istituzione 
Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Gattari.  
 

Art. 6 – Termine per reclami 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Scuola, come da norma. 
 

Art. 7 - Pubblicizzazione del decreto 
Il  presente decreto viene pubblicato, in data odierna, come segue:  
• all’albo online dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo www.itemacerata.edu.it ; 
• nella sezione “PON” del sito web;  
• nella sezione “amministrazione trasparente” – sotto sezione “bandi di gara e contratti”. 
 
 
 Il Dirigente scolastico 

              Prof.ssa Alessandra Gattari  
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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