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Ptot. D. 3848/0'7 / A22

Al Sito Web della scuola
Agli Atti
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria proryisoria esperti ESTERNI.
Pro getto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-607

..CITTA'IM SI DI}tsNTA!"
rl'o1-o MoDUlo
VIVA. L'AMBIf,NTI,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\TISTA la nota dei MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'afrdamento dei
contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inleriore alla soglia comlnitaria", dove viene
evidenziato che i'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, r,ella rcalizzazione del progetto
formativo, personale intemo o estemo;
VISTO l'Ar-viso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - Awiso quadro sulle azioni da
attivarc a valere sul PON "Per la scuola" 2014-2020 - Competenze e ambienti per
l'apprendi mentol

\aISTO

il

Deffeto Legislativo 30 mazo 2001,

r.

165 recante "Nome

genemli

sull'ordinamerto del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm ji.,
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concemente le lstruzionj generali sulla gestione amministrativecontabile delle istituzioni
scol asti che ";

\aISTO

il

DPF. 2'15/99, concemente nome

in

materia

di

autonomia delle istituzioni

scol astiche;

VISTO iRegolamenti (tlE) n. 1303/2013 recaati disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimerto europei, il Regolamento (JE) n 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (tlE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo,

VISTO l'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 0003340 del 23103/2017 Fondi
Shutturali Europei

-

?rcgramma Operativo Nazioaale "Per la

scuola

Competenze ambienti

per l'apprendimento" 2014-2020. A.wiso pubblico per la realizzazione di ptogetti di

potenziamento delle competeize di cittadina[za globale. Asse I Istruzio e Fondi Strutturali
Europei (FSE) Objettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo svilùppo delle competenze trasversali;

YISTA la nota MILIR prot. n. 23100 del l2lo'7/2018 avente ad oggetto "Fondi Stutturali
Europei - Prcgramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2A71- 2020. Asse I - Istxzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.54
Competenze trasversali. Autorizzazione progetto";
VISTA la nota MIUR prct. n. AOODGEFID 123573 del2310'7/2018 londi Struttuali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per 1a scuola Competenze ambienti per 1'apprendimento"
2074-2020. Potenziamento delle competenze di ciftadinanza globale. AutorizzazioÌe progetto
(ns. prot. n.2592106/422 del 08/08/2018);
VISTA la nota MILIR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 Fondi Stutturali
Europei PrograÌnma Operativo Naziotale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'apprendimento" 2O14-2A2A - Afiività di formazione Iter di reclutamento del personale
"espefto" e relativi aspetti di natura fiscali, previdenziale e assisterziali. Chìarimenti;
VISTA la dìsposizione del Dirigente Scolastico prot. 2684/06lA22-c del 04.092018, con la
quale si è proweduto alf iscrizione in bilancio de1 finanziamento dj € 28.410,00 assegnato dal
MILIR per la gestione del Progetto PON "crrraDlNl slDIVENTAI";
\IISTO il Bando per il reclutamento degli esperti esterni del 23 ottobre 2018, Prot. no
3487 /06/ A22:
VISTtr le domande pervenute ùei termini fissati;
VISTI i punteggi attribuiti dalla commissione preposta sulla base dei criteri definiti
nell'awiso pubblico su menzionato nella seduta del 12 novembre 2018
DISPONE
1a

pubblicazione della graduatoria prowisoria degli Esperli Esterni

ESPERTI

Graduatoria Esperti
Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-20

I

8-607

TI I'']LO MODULO:

VIVA
Nominativo
BALDUCCELLI Rosaria
VALLONE Carmela
DI PALMA Catello
Dl BELLO Deborah
NORMA Damiaro
CAFmRO Roberta

L'AM BIENTE

Puntessio

Note

2a
25
24

2t
2t

nrecede Der età

6

La graduatoria è pubblicata in data 14 novembre 2018 su1 sito web della scuola
www.icbozzaotra. qov.it.
Awerso 1a graduatoria potrà essere espresso i starza di ricorso per iscritto.
L'eventuale istanza dovrà peweoire entro e non oltre le ore 12:00 de1 29l11/2018 presso g1i uffici di
segreteria di questa Istituzione Scolastica.

