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Massa Lubrense, 30 novembre 2018

Ptol. t\. 4172/061422

Al Sito Web della scuola
Aglì

Atti

OGGETTO: Approvazione graduatoria esperti Esterùi.
Progetto 10.2.5A FSEPON-CA-2018-334
..ITINERARI CULTI]RÀ.LI, P.AESA.GGISTICI f, NÀ.TURALI NELLA TERRi. DtrLLE SIRENE"
TITOLO MODULO:

Trekking ed Orienteering-Passeggiate della Campanella

e

Sorrento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\TISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'afTidamento dei
contratti pubblici di servizi e fomiture di impoto inferiore alla soglia comunitaria", dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgerc, I'ella rcalizzMione del progetto
foonativo, personale intemo o estemo;
\aISTO l'Awiso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - Awiso quadro sul1e azioni da
attjvare a valere sul PON "Per la scuola" 2014-2020 - Competenze e ambienti per
1'apprendimento;

VISTO

il

Decreto Legislativo

sull'ordinamento del l avoro

il

al

30 ma.zo 2001, n. 165 recante "Norme

le dipendenze della Am mini strazi oni Pubbliche" e

ss.

generali

mrn ii
.

.

;

Deqeto Interministeriale 1 febbraio 2001 D. 44, coneemente "Regolamento
concemente le Ist.uzioni generali sulÌa gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

VISTO

scolastiohe";

VISTO

il

DPR 275199, concemente norme

in

mate

a di

autonomia delle istituzioni

scol astiche;

\IIST0 i

Regolamenti (LrE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi stutturali e di
investimento europei, i1 Regolamento (LIE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (LlE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO l'a\.viso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 0004427 del 02105/2017 Fondi
Struttuali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico pe. il potenziamento dell'educazione al
pat monio culturale, arti stico" paesaggistico,
\4STA ia nota MIUR prot. n. 0008501 del 30/03/2018 avente ad oggetto " Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 442'1 del 02/05/2017 "Potenziamento
dell'educazìone

a1

patrimonio cullurale, artistico, paesaggistico". Asse

I

lshuziore

Fondo

Sociale Er.iropeo (FSE) Obiettivo Specifìco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo de11e conpetenze trasversali con pafticolare
attenzione a quelle volte alla diffusione de11a cultura d'impresa Autorizzazione progetti.
\TISTA la nota MILIR prot. n AOODGEFID/g2Sl de1 10/0,1,i2018 Fondi Strutturalì Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per l'apprendimento"
2OA-2A20. recante lormale dJtoizzaziote deÌ Progetto presentato dalla scuola e relativa
ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull'Ar,wìso Prot n. 0004427 del
a2l05l20l-1. A.ntottzzazione progetto (ns. prot.n. 14991051A22 del 18/0,1/2018);
VISTA la nota MILIR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 020812017 Fondi Sbxtf.irali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per 1a scuola Competenze ambienti per
l'apprendimento" 2014-2A2A Attività di fomazione - Iter di reclutamento del personale
"espefto" e relatìvi aspetti di natura fiscaii, previdenziale e assistenziali Chiarimenti;
VISTA la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2685/06/A22-c del 04.09.2018, con 1a
quale si è pro\.veduto alf iscrizione in bilancio del finanziamento di € 28.410,00 assegnato daL
M1UR per la gestione deL Progetto PON 'ITTN.ERART cuLTURÀLl, PAnsÀGGrsTICr E
NÀ.TIJRALI NLLLA TIERA-A DELLE SIRENE"i

VISTO i1 Bando per ì1 reclulamento degli esperti esterni del 23 ottobre 2018, Prot. n"
3486tA61A22
VIST,A.la graduatoria pro\,\,isoda prot. n. 3t53/06/A22 deÌ 14/11/2018;
CONSIDEI{A.TO che nessun rilievo è stato eccepito in medto;

AIPROVA
la graduato a prot.n. 1853/06/A22 del 14/11/2018 per Esperti Estemi:

Graduatoria esperti esterni
Progetto 10.2.54 FSEPON-CA-2018-334
T]TOLO MODULO:

TrekkinE ed Orienteerinq-Passeqqiate della campanella e Sorrento
Nole
Norniùativo
Puntessio
25
DI BELLO Deborah
DI PALNIA Catello
2t
Drecede Der età
21
NORM-A. Damiano
t6
AMITRANO Romina

