
 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.1A – CUP: H35B18000160007 

10.2.2A - CUP: H35B18000150007  

All’Albo on line  

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: 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), Progetto 

“Linguaggi per crescere”; 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.), Progetto “Scuola per il mondo”. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base. 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA/DEFINITIVA SELEZIONE AVVISO PUBBLICO   
 ESPERTI INTERNI/ ESTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

DI 

FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi della Legge 59/1997; 

 

Visto il D.lgs 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del 

progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 
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Vista  la delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole ed 

approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola 

2014/2020; 

 

Vista le Delibera n.18 del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione generale delle 

azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 

 

Vista la nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 10.2.2 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 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), Progetto “Linguaggi per crescere”; 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.), Progetto “Scuola per il mondo”. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 

di base – Autorizzazione progetto /i; 

 

Vista la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 08/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a 

bilancio del relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON 

autorizzato con la suddetta nota; 

 

Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari 

connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 
 
Visti le note dell’Autorità di gestione e in particolare: 
- Prot. 34815 del 2 agosto 2017 contenente “indicazioni in merito a attività di formazione- iter di reclutamento 

del personale “esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  Chiarimenti; 

- Prot.35926 DEL 21/09/2018 contenente “Nota Prot. AOODGEFID\ 34815 DEL 02/08/2017 – ERRATA 

CORRIGE. 

- Prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 
 

Visto il regolamento di istituto per il reclutamento del personale interno ed esterno (esperti e tutor) da impiegare 
nella realizzazione di progetti con particolare riferimento ai Progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei P.O.N. 
2014-2020, approvato dal C.I. con delibera n. 31 del 12/06/2018. 
 
Visto la necessità procedere alla selezione di appropriate figure professionali ESPERTO, per lo svolgimento delle 
attività formative previste nel progetto; 
 
Visto l’avviso pubblico Prot 2286 –  del 24/07/2018 -  prorogata in data 27/08/2018 con prot. 2417. 
 
Visto il verbale della commissione di valutazione riunitosi in data 26/10/2018 prot 3338. 
 
Visto la partecipazione ad ogni modulo dell’avviso di un unico candidato 

 
Considerato la necessità di procedere in urgenza per la designazione dei esperti dei moduli con inizio attività  
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DECRETA 

 
 

 
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria /definitiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo on-line del sito dell’istituto in data odierna 26/10/2018, e trascorsi 15 

giorni, il Dirigente Scolastico, non essendoci concorrenza per l’attribuzione degli incarichi e, di conseguenza, aventi 

diritto ad avanzare reclamo, procederà a considerare la presente graduatorie come definitiva senza ulteriore 

pubblcazione.  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Antonella Cattani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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