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Vedere Segnatura 

 
 

PROGETTO 10.2.
Avviso 1953 del 21/02/2017 

Titolo: "RICOMINCIO DA ME" 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.

 
OGGETTO: decreto graduatoria Esperti
 

 
VISTO l’Avviso pubblico “prot. N. 1953 del 21/02/2017”. Asse I 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli alliev
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 
Consiglio di Istituto del 19/04/2017 n.

VISTA la candidatura n. 40547; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

materiali edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Uff. IVdel MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 10.2.

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

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 i
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2018 del fina
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno 

CONSIDERATO che la scuola ha emanato un bando per il reclutamento di personale interno in qualità di 
Esperti interni per i moduli del progetto (prot. n.

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha provveduto a nominare la Commissione di valutazione delle 
domande pervenute (prot. 4657 del 

 

CONSIDERATO che la suddetta commissione si è riunita in data 
provvisoria avverso la quale non si sono registrate opposizioni;
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Distretto XVI – Ambito 4 

ALL’ALBO PRETORIO

PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-LA-2017-222 
Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Candidatura n. 

" - CUP : C85B18000100006 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Esperti per progetto PON 10.2.A - FSEPON-LA-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico “prot. N. 1953 del 21/02/2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – azioni specifiche per la scuola 
e multimedialità- espressione creativa corporea); 

la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 22/0
/2017 n.79; 

la nota prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

i edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Uff. IVdel MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 10.2.2A - 

ione Scolastica per un importo pari a Euro 43.056,00;  

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 i
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
ioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017;

che la scuola ha emanato un bando per il reclutamento di personale interno in qualità di 
per i moduli del progetto (prot. n.4378  del 04/10/2018); 

che il Dirigente scolastico ha provveduto a nominare la Commissione di valutazione delle 
del 12/10/2018) ; 

che la suddetta commissione si è riunita in data 15/10/2018 e ha stilato una graduatoria 
soria avverso la quale non si sono registrate opposizioni; 

 

 

ALL’ALBO PRETORIO 

Candidatura n. 40547 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo Sociale Europeo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

-2017-222 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 
i, anche mediante il supporto 

specifiche per la scuola 

/03/2017 n.36 e del 

la nota prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

i edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

 FSEPON-LA-2017-222 

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 

i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

nziamento del PON FSE, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 43.056,00; 

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017; 

che la scuola ha emanato un bando per il reclutamento di personale interno in qualità di 

che il Dirigente scolastico ha provveduto a nominare la Commissione di valutazione delle 

/2018 e ha stilato una graduatoria 
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DECRETA 

l’approvazione della seguente graduatoria: 
 

Mod. 
Tipologia 
modulo 

Titolo / Tema 
Esperto nominato 

 
1 

 
Lingua madre 

 
"Senti...menti" (scuola secondaria 
di I grado) 

 
Vitale Alessandra 

 
 

   

 
                     Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Annarita Tiberio 
                                   Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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