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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU 2017-452
CUP: B11H17000100006

All’Albo

OGGETTO: Decreto di approvazione della graduatoria ESPERTI esterni da impiegare nei moduli del
progetto “La scuola di tutti e di ciascuno” - codice 10.1.1A-FSEPON-PU 2017-452 – Programmazione
2014-2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014IT05M2O001 “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con
disabilità” Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 27.10.2016 e del Consiglio di Istituto n. 40 del 27.10.2016
relativa all’approvazione del progetto “La scuola di tutti e di ciascuno” nell’ambito del PON-FSE Avviso Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16.09.2016
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, relativo all’Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con
disabilità” Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 - Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
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_______________________________________________________________________________________
VISTO il decreto Dirigenziale prot. n. 4903-04-05 del 02/11/2017 di assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6,
comma 4, del D.I. 44/2001;
VISTA la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 19/01/2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTI i criteri generali di individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione deliberati dal Collegio
Docenti con delibera n. 22 del 01/12/2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 77 del 06.12.2017;
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 riguardo l’iter di reclutamento del personale “esperto”;
VISTO l’Avviso interno n. 354 del 26/01/2018 relativo alla selezione di figure professionali interne all’Istituto
per l’espletamento della funzione di Esperto;
VISTO il verbale n. 1 del giorno 05/02/2018 della Commissione per la Valutazione dei curricula,
VISTO l’Avviso Esterno di collaborazione plurima con altre scuole ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007;
VISTO il verbale n. 3 del giorno 02/03/2018 della Commissione per la Valutazione dei curricula
DECRETA
L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA
per il reclutamento di ESPERTI per i seguenti moduli formativi:
Titolo modulo
Orienteering M
Orienteering T
Certifichiamoci

Candidato

Punteggio

Nessuna domanda ammessa
Nessuna domanda ammessa
Cattel Adriana Maria
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria si intende
definitiva.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Salvatore Renna
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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