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Al Sito Web delìa scuola
Agìi Atti

OGGETTO: Pubblic,rzione gradratoria prowisoria esperti esterni.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-47
.?OTENZL{Mf,NTO DELLE COMPETf,NZE DI BASE Pf,R L'INCLUSIONtr SCOLASTICA"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\4STA la nota del MIUR prot. 1588 dei

13 gennaio 20 I6 "Linee Guida per I'affidamento dei

contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella rcùizzazlone del progetto
formativo, personale inlemo o estemo;
VISTO l'A\.viso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - Arviso quadro sulle azioni da
Competenze e ambienti per
attivare a vale.e sul PON "Per la scuola" 2014:2020
l'apprendimento;
165 recante "Nome generali
Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
VISTO
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
\aSTO Decreto lnteministeriale 1 lebbraio 2001 11. 44, concerne[te "Regolamento
ooncemente le Istruzioni generali sulla gestiole amministmtivo-contabile delle istitùzioni
scolastiche":
!'ISTO DPR 275199, concemente nome in matena di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO i Regolamenti (I-lE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi stlutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
\TISTO l'Awiso pLrbblico AOODGEFID\ProI. n. 1953 d,el21/0212017 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,
\IISTA la nota MIUR pro1. n. AOODGEFID/0038445 del 29112/201'7 Fondi Stutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Competenze di base. Autorizzazione progetti;
\4STA la nota MII-rR prot. n. AOODGEFID ll95 del 1010112018 Fondi Strutturali Eu.opei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambìenti per l'apprendimenlo"

-

il

il

il

n

2014-2020. Competenze

di

base. Autorizzazione progetto (ns. prot.

n.

16l,/06/422 del

15/01/2018);

VISTA la nota MILIR prot. n. AOODGEFID/003481 5 del 02la\l2Al1 Fondi Strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per Ìa scuola Competenze ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di lormazione Iter di reclutamento del personale

Europei

-

"espefto" e relalivi aspetti di natura fiscali, previdenziale e assistenziali. Chiarimentiì
VISTA 1a disposìzione del Di gente Scolastico prot. 26811061A22-c del 04.09.2018, con la
quale si è proweduto alf iscrizione ìn bilancio del tìnanziamento dì € ,+4.856,00 assegnato dai
MIIJR per la gestione dei Progetto PON '1,o1'!rNZ1^ÌGNro Dllll.ll coMPETENZÈl DÌ B^sE PER
L'INCLUSIONI SCOI,ASTICA"i
\TISTO ì1 Bando per il reclutamenlo degli espefii inten del 23 ottobre 2018, Prot. n'
3 48a/06/ 422:,
VISTE le domande pervenute nei temini fissati,
VISTI punteggi attribuili dalla commissione preposta sulla base dei crite dei'rniti
nell'awiso puLbblìco su menzionato nella seduta del 12 novembre 2018
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1a

pubblicazione de1la

DISPONE
prowisoria
per Esperli estemi
graduatoria
ESPERTI
Graduatoria Esperti
Progetto 10.2.24 FSEPON-CA-2017-47

Il

TITOI,O MODIII,O:

oioco della comunicazione
Putrtessio

Nominativo
D'URSO Fulvia
COPPOLA Cristiùa
FIUNGA Antonio

Note

2t
20
11

Graduatoria Esperti
Progetto 10.2.24-FSEPON-CA-2017-47

II
Nominativo
D'URSO Fulvia
COPPOLA Cristinà

TITOLO MODI]I,O

Densiero loqico e soaziale attraverso il qioco
Pùnfessio
Note

2t
20

La graduato a è pubblicata in data 14 novembre 2018 su1 sito web della
w ww. icb ozzaot@. qov.

scuola

it.
Awerso lagraduatoria potrà essere espressoistarza di ricorso per iscritto.
L'eventuale istanza dovrà pewenire entro e non oltre le ore 12:00 del 29li 1/2018 presso gli
uffrci di segreteria di questa Istiluzione Scolastjca.

