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PROCEDURA DI SELEZIONE PER ESPERTI esterni PON bando prot PROT.3014/C24 del 9 agosto2018
: Competenze di base – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
GRADUATORIA Provvisoria
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie BANDO ESPERTI ESTERNI
Competenze di base – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
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nell’ambito del PON

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento
concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regi;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (FESR/FSE) e il Regolamento
(UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56
VISTO il PTOF 2016-19 E IL PIANO FINANZIARIO 2018
VISTO il Regolamento, approvato in data 15 gennaio 2014 con delibera n.10 avente ad oggetto
l'attività amministrativa inerente allo svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché
la determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente
scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001 ; regolamento
integrato in data 29 febbraio 2016 con delibera n. 104
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. - Prot. n. AOODGEFID/200
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità
–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base –
VISTO
il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria
VISTA la delibera del consiglio d’istituto di approvazione del piano finanziario 2018 - programma
annuale 2018 e la delibera n°67/2018 del consiglio d’istituto ( assunzione a bilancio pon competenze
di base)
VISTA la propria determina di avvio delle procedura di selezione prot n°1524/c24
dell’11/04/2018
VISTI i bandi espletati e pubblicati all’albo / sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
decreta
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna,
delle graduatorie PROVVISORIE per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per i
moduli formativi definiti dal progetto e per i quali sono pervenute candidature
ammissibili.

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 15 giorni dalla
data odierna di pubblicazione.
Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Avverso la
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni.
ALLEGATO : GRADUATORIA PROVVISORIA

Il
presente
Decreto
viene
www.icsallendepaderno.it

pubblicato

in

data

odierna

sul

sito

dell’istituto

all’indirizzo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonella Caniato
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo
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