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paesaggio del golfo di Napoli: acquerelli, gouaches e dipinti ad olio"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIIrR p.ot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei
conlratti pubblici di serwizi e fomilure di impoto inferiore alla soglia comunitaria", dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastjca potrà coinvolgere, nella rea].lzzazi,o1i'e del progetto
formativo, personale intemo o estemo;
\aISTO l'Awiso quad.o prot. n. 950 del

attivare

a valere sul PON "Per la

l'apprerdimenlo;

il

3l

gennaio 2017 - Avviso quadro sulle azioni da
Competenze e ambienti per
scuola" 2014:2020

-

n.

165 recante "Norme generali
30 mazo 2001,
Amministrazioni
Pubbliche" e ss mm ii ,
lavoro
dipendenze
deila
sull'ordinamento del
alle
VISTO Deffeto Inteministeriale 1 Ièbbraio 2001 n.44, concemente "Regolamento
concemente le Istrlzioni geaerali su1la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scoiastiche";
DPR 275199, concemente nome in maleria di aLrtonomia delle islituzioni
vISTO
VISTO

Decreto Legislativo

il

il

scolastiche;

VISTO i Regolamenti «JE) n. 1303/2013 recanti disposizìoni comuni sui Fondi sttuftuali e di
investjmento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (IESR) e il Regolamento (tlE) n. 1304/2013 rclativo a1 Fondo Sociale
Eu.opeo,

\4ST0 l'awiso

pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot D. 0004427 del 0210512077 Fondt
Europei
Strùttuali
- Prcgramma Opemtivo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico per il potenziamento dell'educazione al
patrimonio cuJturale. arli5tico. paesaggi5rico:
VISTA la rota MILIR prot. n. 0008501 del 30/03/2018 avente ad oggetto " Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprcndimento" 2014-2020. Awiso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziameoto
Isfuzione londo
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse

I

-

Sociaie Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze tasversaÌi con particolare
attenzione a quelle volte alla dillusione della cultura d'impr esa. Artorizzazione progetti.
\rIST,4. la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/928l del 10/04/2018 londi Strutlurali Europei
Progmmma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per 1'apprendimento"
2A14-2020" recante lbrmale a]uloizzaziane del Progetto presentato dalia scuola e relativa
ammissione a finanziamento cor impegno di spesa a valere sull'Avviso Prot. n. 0004427 del
02/05/2A17. A]utotizzazione progetto (ns. prot. n. 1499/06/A22 del 18/04/2018),
AOODGEFID/0034815 del 021081201'7 Fondi Strutturali
\aISTA la nota MILIì prot.
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'apprendìmento" 2()14-2A20 Attività di formazione Iter di reclutamento deÌ personale
"espefto" e relativi aspetti di natura flscali, prevìdenziale e assistenziali. Chiarirrenti,
VISTA la disposizione de1 Dirigente Scolastico prot. 26851a61A22-c del 0,1.09 2018, con la
quale si è pro\,'veduto alf iscrizione in bilancio del finarziamento di € 28.410,00 assegnato dal
MILIR per la gestìone del Progetto PON "mTNERARI cuLTURr\Ll, PAxsaccrsrrcr E
NATÙRALI NTLLA TERR.A DELLE SIRENE";
VISTO i1 Bando per ì1 reclutamento degli esperli estelni deL 23 ottobre 2018, Prot. n"
3495/06/A22,
VISTA la graduatoria provvisoda prot. n. 3850/06/A22 del 14/11i2018;
CONSIDER{TO che nessun rilievo è stato eciJepito ìn merito;

r.

-

AIPROVA
la graduatoria prct. n. 3850/06/A22 del 14/11/2018 per Esperti Estemi:

Graduatoria esperti esterni
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TITOLO MODULO:

Il

paesàssio del golfo di NrDoli:

Nominàtivo
PRtrlSTILtrO Vircenzo
FAGNANO Alba

^cquerelli,
Puntessio
16

l0

gouaches e

dipirti id olio

