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Massa Lubrense, 30 novembre 2018

n.4l7l/061A22

Al Sito Web della scdola
Agli Atti

OGGETTO: Approvazione graduatoria esperti E§TEIINI.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-47

fiy

..POTtrNZIAMENTO DELLE COMPf,Tf,NZE DIBASE PER L'INCLUSIONE SCOL STICA"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\aISTA la nota del MILIR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla §oglia comunitaria", dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, ne1la reallzzaziote del progetto
formativo, personale intemo o estemo;
\TISTO l'Awiso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - Avviso quadro sulle azioni da
Competelze e ambienti per
attivare a valere sLrl PON "Per ia scuola" 2014:2020

-

1'apprendimento;

\aISTO

-

il

Deoreto Legisiativo

30 marzo 2001, n. 165

recante "Norme generali

sull'ordinarrento del lavoro alle dipendenze della Ammjnistrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii ;
VISTO Decreto lnteministeriale 1 febbraio 2001 D. 44, concernente "Regolamelto
coocemente le lstruzioni generali sulla gestione amminist@tivo-contabile delle isliluzioni

il

scol asticlìe

";

VISTO il

DPF. 2'75199, concemente norme

in

mateda

di

autonomia delle istìtuzioni

scolastiohe;

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi stlutturali e di
invesiimento europei, il Regolamento (tIE) n. 1301/2013 relalivo ai Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e i1 Regolamento (lE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo,

VISTO l'Ar.viso pubblico AOODGEFID\Piot. n. 1953 del 2IlO2/201'1 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuole
dell'Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo;
!'ISTA la nota MIIJR prot. n. AOODGEFID/oo3 8445 del 29112/2017 Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per ia scuola Competeflze ambienti per

-

1'apprendimento" 201 4-202A. Co$petenze di base. Autorizzazione progetti;
VISTA la nota MII-IR prot. n. AOODGEFID/l95 del 10/01/2018 Fondi Sfutturali Europei
Progmmma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze ambienti per I'apprendimento"
2OI4-202A. Competenze di base. Autorizzazione progetto (ns. prot. n. 161/06lA22 del
r s/01/2018);

1

\aISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali
Europei - Programma Operatìvo Nazionale "Per la scuola - Competenze ambienti per
l'apprerdimento" 2Al4-202t) Attività di ibnnazione lter di reclutamento de1 personale
"'esperto" e rclativi aspetli di natura flscali, previdenzjale e assistenzia-1i. Chiarimerti;
\IISTA la disposizione del Di gente Scolastico prot. 26811A61A22-c del 04.09.2018, con la
quale sì è proweduto alf iscrizione in bilancio del hnarziamento di € 17.046,00 assegnato dal
NIruR per la gestione de1 Progetto PON "Dllù;, f^RE E...CANTAR[" e la disposizione del
Dirìgente Scolastico ptoL 2682lA6lA22-c del 04.09.2018, con la quale si è proweduto
alf iscrizione in bilancio del finanziamento di € 44.856,00 assegnato dal MIIJR per la gestione
del Progetto PON "PolENZl^N,GNTo Dlll.LE colvlPlllllNzE DT BASE PER L'lNcl-usloNr
S(]OI,ASTTCA":

il

reclutamento degli esperti interni del 23 ottobre 2018, Prot.
34881061}o2;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 3844106lA22 del14/11/2018:
CONSIDtrRATO che nessun rilievo è stato eccepito in merito;

VISTO i1 Bando per

APPROVA
la graduatoria prot. n. 3844/06/A22 del 14/11/2018 per Esperti Esterni:
ESP

ERl'I

Graduatoria Esperti
Progetto 10.2.24-FStrPON-CA-2017-17
TITO]-O MODULO:

Il qioco della comunicazione
Punteppio

NomiIrativo
D'URSO Fulvia
COPPOLA CristiDa
F'l ENGA Antonio
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Graduatoria Esperti
getto 10.2.2A-FSEPON-CA-20 l?-,17
TITOI.') MODI,I O'
oensiero loqico e spaziale attraverso il qioco
Note
Puntessio
Pro

II
Nominrtivo
D'URSO Fulvia
COPPOLA Cristira
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