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 Prot n.24031/7.6                                                    Trento,20.12.2021 
 
                                                                                        All’Albo della Scuola  
                                                                                        Al personale docente del Liceo Rosmini di Trento 
                                                                                        Al sito web della scuola  
                                                                                        Agli Atti 
                                                                                    
 
FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE di Tutor e Esperto 
interno ed esterno per la realizzazione dei 3 (tre) moduli “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo -Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità. -Codice identificativo progetto: 10.1.1A-
FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007   - Azione 10.1.1 -Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo”-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico “Realizzazione dei 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) “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “9707 del 27/04/201”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. Azioni 10.1.1 A, 10.2.2A; 
VISTO il progetto presentato dal Liceo Rosmini di Trento in data 27  aprile 2021  (candidatura n. 1052383); 
VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/18300 del 17/06/2021 di autorizzazione del progetto in oggetto per un 
importo pari a € 15.246,00; 
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) ed il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  
VISTA la nota ministeriale prot. 38115 del 18 dicembre 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  
VISTA la nota ministeriale prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 avente per oggetto “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;  
VISTO la nota ministeriale prot. n. 1498 del 09/02/2018 recante le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTA la L.P. n. 5 del 7 agosto 2006;  
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative 
provinciali (D.P.P.  12/10/2009 n.20-22 /Leg) per la parte non in contrasto con la norma nazionale (D.Lgs n.118/2011 e 
ss.mm); 
VISTA la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i., ed in particolare l’art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di 
contabilità  approvato con D.P.P.  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg; 
VISTO la L.P. n.7 /97 “Legge sul personale della Provincia”; 
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VISTA la delibera n.22 del 15.11.2021 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata la presentazione della 
candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID n. 
9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità"; 
VISTA la propria determinazione  n.137  del 19.11.2021 di avvio progetto; 
VISTO l’Avviso di selezione personale interno ed esterno per le figure di Tutor e Esperti per le attività previste dai 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità. -Codice 
identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007- Azione 10.1.1 -Sotto Azione 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e 
“Ripuliamo”-  
VISTA  la valutazione  delle candidature presentate  nell’ambito della selezione  di personale interno per le figure di 
Tutor e Esperti in base alla quale si era formata  la graduatoria di merito provvisoria per il progetto: 10.1.1A-
FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007- Azione 10.1.1 -Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo”- 
PRESO ATTO che non sono stati presentati ricorsi avverso la sopraccitata graduatoria; 

 
ATTESTA 

 
di formare  la graduatoria  di merito definitiva  per lo svolgimento di compiti di Tutor e Esperti per le attività previste 
nell’ambito dei moduli  “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo” del progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  
B69J21003750007 

  

MODULI TUTOR PUNTEGGIO ESPERTO  PUNTEGGIO 

RIPARTIAMO Romeo Bruno 8,5 Detassis Stefano 6,5 

RISCRIVIAMO Piccioni  Alberto 7 Colangelo 
Giuseppe 

11 

RIPULIAMO Campana Teresa 9 Ballardini Davide 11 

 
 

1) di stabilire che i singoli incarichi verranno assegnati con appositi atti e in base al compenso definito nell’avviso 
di selezione di personale interno prot n. 23574/4.2 del 30.11.2021; 
 

2) di pubblicare la presente attestazione di valutazione e la graduatoria di merito definitiva per almeno 15 giorni 
sulla homepage  FSE PON 2014-2020 nonché nella sezione Pubblicità legale del sito web istituzionale 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Stefano Kirchner 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano Kirchner 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, 
predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). 
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua 
firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/1993)  
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