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Prot. n. 32/VIII.1

Capurso, 7 gennaio 2019

Oggetto: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID-Prot. n. 2153/VIII.1. Competenze di base.
Decreto di approvazione graduatorie definitive esperto interno per il modulo SUONO E LUCI
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-80 – CUP C84C17000200007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista

Vista

Viste
Vista
Visto
VISTO
VISTA

la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U)-0001953.21-02-2017, rivolta
alle
Istituzioni
Scolastiche
Statali,
con
oggetto:
Fondi Strutturali Europei,
Programma Operativo
Nazionale
“Per la
scuola,
competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente impegno
di spesa.
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 20142020;
la delibera n. 57 di approvazione del Programma Annuale 2018 approvata dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 22/01/2018;
il decreto n. 236 B/15/b del 23 gennaio 2018 con cui il finanziamento è stato acquisito in
bilancio;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02-08-2017 avente per oggetto “FSE-PON Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed
assistenziale”
VISTO
il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il Regolamento di Istituto, in particolare l’allegato “Regolamento contenente le modalità ed
i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera”;
VISTO
il D.lgs 165/2001;
VISTO
l’Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di personale scolastico relativo al ruolo di
tutor Prot. n. 3285/VIII.1 del 26 NOVEMBRE 2018
CONSIDERATO che, in relazione all’Avviso pubblico suindicato, alla data di scadenza del 11 dicembre 2018,
è pervenuta una sola candidatura, come da elenco delle candidature, prot. N. 3536/VIII.1
del 14 dicembre 2018;
RILEVATO
che le candidature pervenute risultano coerenti con quanto richiesto nell’Avviso interno e,
pertanto, ammissibile ai fini della valutazione e della selezione da parte del Comitato
Tecnico e di Valutazione (cfr Verbale prot. n. 3542/VIII del 14 dicembre 2018);
VISTO
il Verbale della Commissione tecnica del 14 dicembre 2018, 3542/VIII, affisso all’Albo
dell’Istituto;
VISTO
il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 3543/VIII.1, del 14
dicembre 2018
PUBBLICA
La seguente graduatoria definitiva
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-80
Insieme sfidiamo il futuro
Suoni e luci: siamo circondati da onde (Scienze)

Celano Luigina

79
La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3del Dlgs 39/1993

