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All’Albo dell’Istituto 

                                                                                                                 Sito web sez. PON 2014-20 

                                                                                                         Atti 

 

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie 

-  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 – 

Azione 10.2.2 “Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 

ciclo”. Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 "Sport di classe per la scuola primaria".  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664 – GENERAZIONI IN MOVIMENTO 

CUP I47I18000610006 

 

 
 

Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
• VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  

             2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”   

            2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014  

            e ss. mm.ii.;  

• VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 "Sport di classe per la scuola primaria"; 

• VISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID-registro ufficiale.U.0025263 

del 13- 

            09-2018; 

• VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa  

            comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/25353 del 14/09/2018.; 

• VISTA la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018, che 

rappresenta la  

            formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

• VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664  

• VISTA la delibera n 6 del Collegio dei docenti del 16/05/2017; 
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• VISTA la DELIBERA N. 3 del Consiglio di Istituto del 17/05/2017; 

• VISTO il PTOF 2018/2019 

• VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 e il successivo aggiornamento prot. 31732 del 25 luglio 2017; 

• VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

                Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

                fiscale, previdenziale e assistenziale; 

• VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente errata corrige della Nota 

                Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017; 

• VISTO il prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per  

            l’attuazione  dei progetti su FSE”;  

• VISTA la nota prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018  

• VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

            Strutturali  Europei 2014/2020”; 

• VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”; 

• VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

• VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le  

            Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

• CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in  

             oggetto, disposta con provvedimento prot. n.8810 del 07/11/2018; 

• VISTA la delibera n 4 del consiglio di istituto del 30/10/2018 di approvazione criteri per  

    selezione   esperti interni esterni, tutor, valutatore e coordinatore aree progettuali; 

• CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire figure professionali 

e di supporto; 

• FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti  

        derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 
VISTA la CM n. 34815 del 02/08/2017 che tra i criteri di reclutamento del personale indica alle scuole la 

“ Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione 

scolastica provvede a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità” 

 

VISTO l’Avviso per il reclutamento di figure esperte nell’ambito del Progetto in oggetto; 

 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum   vitae; 
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VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, regolarmente nominata con dispositivo dirigenziale 

prot. n. 0009697 del 03/12/2018; 

 

                                                              DECRETA 
 
l’approvazione e la pubblicazione all’Albo on line di questa Istituzione scolastica delle allegate 

graduatorie provvisorie per il reclutamento di personale, per titoli comparativi, di tutor interni ed 

esterni per attività di docenza, di tutor d’aula e delle figure di supporto ( valutatore e coordinatore 

aree progettuali). 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi   

                                                                                                dell’art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93.              

 

 


