Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/1953 del
21/02/2017. Autorizzazione Progetto/i nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018:
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…) :
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86 CUP: F45B17000290007

Prot.n 5649/4.1.z

Cadeo, 05/12//2018

Oggetto: Decreto Pubblicazione graduatorie provvisorie docenti Esperti Esterni nell’ambito del Progetto PON
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86 CUP: F45B17000290007 dal titolo “Scuole Aperte”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827
e ss.mm. ii.;
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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
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, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 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;
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 nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di approvazione del progetto a
valere sull’obiettivo/azione 1935 del 21/02/2017 - FSE - -codice progetto:
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10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86 ;
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto
disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot.1680 del 10/04/2018 ;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli
interventi autorizzati;
TENUTO CONTO dell’Avviso per la selezione di docenti Esperti interni prot. n. 5024/4.1.z del
07/11/2018 e la dichiarazione del Dirigente Scolastico Prot. n. 5231/4.1.z del 15/11/2018;
VISTO l’Avviso pubblico di reclutamento Esperto Esterno prot. n. 5253/4.1.z del 16/11/2018;
VISTA la nomina della Commissione di valutazione titoli per il reclutamento di docenti Esperti
Esterni, Prot. n.5641/4.1.z del 05/12/2018;
VISTO Elenco delle candidature pervenute prot. n.5644 /4.1.z del 05/12/2018;
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum
vitae.
VISTO le determinazioni della Commissione giudicatrice Esperti Esterni, verbale prot. n.
5645/4.1.z del 05/12/2018;
DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 05 dicembre 2018 ,
della seguente graduatoria : Personale Esperto Esterno per i seguenti moduli formativi :
TIPOLOGIA MODULO
Modulo 3:
Modulo 4:

TITOLO MODULO
Inglese+
Inglese Plus

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.
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto
all’indirizzo: www.istitutocomprensivocadeo.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Maria Antonietta Stellati
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi Del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

