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Massa Lubrense, 14111/2018

Al Sito Web deila scuola
Asli Atti
OGGETTO: Pubblicazione grad[atoria prolryisoria esperti ESTERNI.
Progetto 10.2.54-FSEPON-CA-2018-334

..ITINf,RARI CULTI]R-A.LI, PAtrSA.GGISTICI E NATURAI,I NELLA Tf,RR,A. DELLE SIRENtr"
TITOLO MODUTO:

Trekking ed Orienteering-Passeggiatè dèlla campanella e Sorrento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\aISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'aifrdamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglìa comunitaria", dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, ne71a realizzazione del progetto
formativo, personale interno o estemoi
\4STO l'Awiso qùadro prot. n. 950 del

attivare

a valere sul PON "Per la

l'apprendjmento;

\aSTO

il

Decreto Legislalivo

3l

gennaio 2017 - Avviso quadro sulle azioni da
scuola" 2014-2020 Competenze e ambienti per

-

30 marzo 2001, n. 165 recante "Nome

generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Àmministrazioni Pubbliche" e ss.mm.jj.;
VISTO Decreto Inteministeriale febbraio 2007 n. 44, concemente "Regolamento
concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"l
!'ISTO DPF. 2'15/99. conce.nente nome in materia di autonomia delle istituziori
scolastiche,
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei,
Regolamento GrE) ù. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale @ESR) e il Regolamento GrE) n. 1304/2013 .elativo al Fordo Sociale
Europeo,
VISTO l'ar'wiso pubblico prot. n. AOODGEFID\ProI. n. 0004427 del O2/0512c)11 Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Ar,viso pubblico per il potenziamento dell'educazione a1
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
VISTA 1a nota MILIR prct. n. 0008501 del 30/03/2018 avente ad oggetto " Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

I

il

il

il

-

1'apprendimento" 2014-202A. Awiso pubblico 142'7 d'el 02105/2017 "Potenziamento
dell'educazjooe a1 patrimonio culturale, aflistico, paesaggìstico" Asse I Istruzione Fondo
Sociaie Europeo @SE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze tasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cu1tura d'impresa. Aùtorizzazione progetti.
\TISTA la nota MILIR p.ot. n. AOODGEFID/g2S1 del 10/04/2018 Fondi Stnrtturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per l"apprendimento"
2014-2020, recante lormale autorizzazione del Progetto presentato dalla scuola e relativa
ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull'Awiso Prot. n. 0004427 de1
02/051201'7 . Atttorizz z iore progetto (ns. p:ol. n. 7499/06/422 del 18/04/2018);
VIST,rt la nota MIUR prot r. AOODGEFID/0034815 del 02/08/201'7 Fondi Strutturali
Europei Programma OpeÉtivo Nazionale "Per la scuola Conrpetenze ambientì per
1'apprerdimento" 2011-2020 Altività di fonaazjone Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di natura fiscali, previdenziale e assistenziali. Chiarimenti,
\IISTA la disposizione del Dirjgente Scolastico prot. 2685/06/A22-c del 04.09 2018, con la
quale si è provveduto alfiscrizione in bilancio del finaffiamento di € 28.410,00 assegflato dal
MIUR per la gestione del Progetto PON "lrlN[RARr CULTURALI, PAESAGGISTTCÌ E
NAT[IRALI NtrLLA TERRA DtrLLE SIRENf,":
\aISTO Bando per reclutamento degli esperti esterni del 23 ottobre 2018, Prot.
3486/06/}^22
VISTE le domande pervenute nei termini fissatiì

il

il

i

punreggi attribuiti dalla commissione preposta sulia base dei
nell'awiso pubbJico su menzionato nella seduta del 12 novembre 2018

VISTI

crite

n'

definiti

DISPONE
prowisoria
per Espe.ti Estemi
la pubblicazione della graduatoria

Graduatoria esperti esterni
Progetto 10.2.sA-FSEPON-CA-201 8-334
TITOLO MODULO:

Trekkinq ed Orienteerinq-Passeqqiate della Campanella e Sorrento
Nominativo
Purtessio
Note
DI BELLO Dehoràh
25
DI PALMA Catello
21
Drecede Der etÀ
2l
NORI{-A. Dàmiano
16
ANIITR{.NO Rominn

La

graduatoria è pubblicata
www.icbozzaotra. gov.it.

in data 14 novembre 2018 sul sito web della scuola

Awe$o

la graduatoria potrà essere espresso istanza di rì corso per iscritto
L'eventuale istanza dovrà perr'enire entro e non oltrg le ore 12:00 del 29111/2018 presso g1i
segreteria di questa Istituzione Scolastica.

uffici di

