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ITTB/2021-2.4/Determinazioni 
Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo.   

 Al sito web/Sezione PON 
Sezione Amministrazione Trasparente 
Atti 
 
SEDE 
 

DETERMINAZIONE N.  52/2021 
      

Oggetto:   Approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva per l’affidamento degli incarichi di figura 
docente supporto gestionale per il progetto CODICE 10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 sotto azione 
“#SPORTINSIEME” – Codice CUP I63D21001200007 

 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 
Asse I (FSE) PON per la scuola  
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa; 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali; 
Sotto Azione - 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti; 
 
VISTA la LP. n. 5 del 7.08.2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e ss.mm.; 

VISTO il capo I bis della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali, il quale disciplina il conferimento 
degli incarichi di studio, di consulenza e di collaborazione e, in particolare, l'art. 39 novies; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale 18 luglio 2014, n. 121; 

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto previsto dal 
decreto legislativo 118/2011; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei 1301/2013 e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 2/2018 del 27.02.2018 di adesione ai progetti PON – 
FSE/FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 12/2018 del 21.02.2018  di adesione ai progetti PON – FSE/FESR 
2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”;  
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VISTA la nota del MIUR n.prot. AOODGEFID/17526 dd 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti per la 
Provincia Autonoma di Trento e relativo impegno di spesa; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. prot. n. AOODGEFID/ dd 07/06/2021 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto:  
 

SOTTOAZIONE  CODICE IDENTIFICATIVO  TITOLO MODULO  IMPORTO  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 ATTIVIAMOCI 
4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 FITNESS TOGETHER 
4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 #SPORT A SCUOLA 
4.041,00 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIATE 13.788,60 

 
 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020; 

VISTA la propria determinazione n. 45 del 28/06/2018 per la individuazione dei criteri di selezione del 
personale interno ed esterno per lo svolgimento di attività finanziate FESR e FSE; 

VISTA la propria determinazione di avvio progetto n.39 del 09/06/2021; 

CONSIDERATO che la realizzazione dell’iniziativa si inquadra in un percorso formativo articolato in tre 
moduli, in base a quanto prestabilito dal progetto generale “#SPORTINSIEME”; iI primi due moduli saranno 
svolti nel periodo Giugno – Luglio 2021, mentre il terzo modulo si prevede sarà avviato nel periodo di Giugno 
– Luglio 2022. 
 
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
all’attuazione del progetto, riguardanti compensi per il personale interno, non destinato all’attività formativa 
ma per l’attuazione e la gestione amministrativo-contabile 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra i docenti interni, delle figure per lo svolgimento di specifiche attività 
di gestione nell’ambito del progetto CODICE 10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 “#SPORTINSIEME” – Codice 
CUP I63D21001200007. 

VISTA la propria determinazione di avvio progetto n.39 del 09/06/2021. 

VISTO l’avviso prot. n. ITTB-29/06/2021-0009946 pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica in data 30 
giugno 2021 per il reclutamento di n. 1 figura docente supporto gestionale per il progetto CODICE 
10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 “#SPORTINSIEME” modulo ATTIVIAMOCI – Codice CUP 
I63D21001200007 e n. 1 figura docente supporto gestionale per il progetto CODICE 10.1.1A-FSEPON-
TR-2021-14 “#SPORTINSIEME” modulo FITNESS TOGETHER – Codice CUP I63D21001200007. 
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ESAMINATE le candidature pervenute entro la scadenza indicata nel suddetto avviso;  
 
VISTO il verbale prot. n. ITTB-02/07/2021-0010094-7.6 di data 02 luglio 2021 relativo alle procedure di 
valutazione delle candidature pervenute per l’affidamento dell’incarico oggetto dell’avviso;  
 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 02 luglio 2021 con determinazione n.50/2021, avverso 
la quale non sono pervenute richieste di accesso agli atti ed osservazioni 
 

DETERMINA 
 

di approvare la graduatoria definitiva allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione.  
 Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e nella 
sezione PON-FSE.  
  
Allegati:  

 Graduatoria definitiva incarico figura docente supporto gestione amministrativa. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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Allegato  
GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURA DOCENTE SUPPORTO GESTIONALE. 
Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021;  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa; 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 
con disabilità e bisogni educativi speciali; 
Sotto Azione - 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti;  
 

CODICE 10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 sotto azione “#SPORTINSIEME”  
Codice CUP I63D21001200007 

 
MODULO 1 

CODICE IDENTIFICATIVO 
10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 - ATTIVIAMOCI 

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 STANI STEFANIA 22 

  
MODULO 2 

CODICE IDENTIFICATIVO 
10.1.1A-FSEPON-TR-2021-14 – FITNESS TOGETHER 

POSIZIONE COGNOME E NOME  PUNTEGGIO 

1 STANI STEFANIA 22 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Laura Zoller 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 


