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Massa Lubrense, 1,4/11/2018

Ptor. n.3a50/0'7/M2

Al Sito Web della scuola
Agli Atti

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria prowisoria esperti ESTERNI.
Progetto 10.2.54-FSEPON-CA-2018-33,t
".ITINERARI CT-iI-TURALI. PAESAGGISTICI E N,{TUR.{LI NELLA TERRA Df,LLtr SIRENE'
T1l',OLO MODULO:

"Il

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'afidamento dei
contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del

evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, r,ella realizzazrore del progetto
formativq personale intemo o estemo,
VISTO l'Awiso quadro prot. n. 950 del 3l gennaio 2017 - Awiso quadro sulle azioni da
a'ttivare a valere su1 PON "Per 1a scuola" 2014-2020 - Competenze e ambienti per
1'apprendime[to;

il

n.

30 marzo 2001,
165 recante "Nome generali
Pubbliche" e ss mm ii ,
lavoro
della
Amministrazioni
sull'ordinamento del
alle dipendenze
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concerne[te "Regolamento
VISTO
concemente le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scol astiche ";
\aISTO DPR 275199, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (,rE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Svì1uppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Eùropeo;
AOODGEFID\ProI. n. 000442'7 de1 02105/2017 Fondi
VISTO l'awiso pubblico prot.
Stutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti
per l'apprendirnento" 2074-2020. ,Àr,wiso pubblico per il potenziamento dell'educazione al
parimonio culru ra le. anìstico. paesaggistico.
VISTA la nota MILIR prot. o. 000850i del 30/03/2018 avente ad oggetto " Fondi Strutturali
Europei Progmmma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
VISTO

Decreto Legislativo

il

il

n

l'apprendimento" 2014-2020.

-

Awiso pubblico 4427 del

02105/2AlT "Potenziamento

I

Ist.uzione Fondo
dell'educazione al patrimonio culturale, altistico, paesaggistico". Asse
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Nliglioramento delle competenze chiave degli
aiiievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo svìluppo delle competenze tasversali con paficolare
atlenzione a quel1e volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzaziole progetti.
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/928I del 10/04/2018 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per 1a scuola - Competenze ambienti per l'apprendimento"
2au-202o. recante formale autorizzMione del Progetto presentato da11a scuola e relativa
ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull'A\,vjso Prot n. 0004427 de1
021051207'7 . Autorhzazione progetto (ns. prot. n. 1499106/A22 d,el 18/04/2018);
\aISTA 1a nota MILIR prot. n. AOODGEFID/0034815 d,el 02/08121l'7 Fondì Strutturali
Europei
Programma Operativo Nazionaie "Per la scuola Competenze ambienti per
i'apprendimento" 2014-2a20 Attività di formazione Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspelli di natua fiscalj, previdenziale e assistenziali. Chiarimenti,
VISTA la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 26a510611.22-c deÌ 04.09.2018, con Ìa
quale sì è proweduto all'iscrizione in bilancio de1 finanziamento di € 28.4t0,00 assegnato dal
MIUR per la gestiole del Progetto PON "ITINERARI CULTURALI, PAf,sÀ.GGISTlcl n
NATI]RALI NELLA TERRA Df,LLE SIRtrNtr";
YISTO il Bando per il reclutamento degli esperti estemi del 23 ottobre 2018, Prot. n'
3495/06/A22:
YISTE le domande pervenute nei temini fissati;
vIsTI punteggi attribuiti dalla commissione preposta sulla base dei criteri definiti
nell'awiso pubblico su menzionato nella seduta del 12 novembre 2018

-

i

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria prowisoria per Espefti Estemi

Graduatoria esperti esterni
Progetto 10.2.5A FSEPON-CA-2018-334
TITOLO MODIII,o
Il paesaggio del golfo di NaDoli: acquerelli, gouaches e diDinti ad olio
Note
Nominativo
Puntessio
PRESTILEO Vincenzo
t6

FAGNANO Alba

l0

graduatoria è pubblicata in data 14 novembre 2018 sul sito web della scuola
www. icb ozzaotra. gov it.
Avverso la gradualo a potrà essere espresso istanza di ricorso per iscritto.
L'evetrtua]e istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 29111/2018 presso gli ullici di
segreteda di questa Istituzione Scolastica.
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