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10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18
CODICE CUP F59G17000390007
DECRETO GRADUATORIE esperti e figure aggiuntive
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa. CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18
Titolo Progetto: “Natural…mente per il nostro territorio”

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
La normativa comunitaria:
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
VISTA
La normativa nazionale:
− Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione
− Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee

guida);
− Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del
2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);
− Decreto Interministeriale 129/2018, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche",

− Visti i costi standard “u.c.s” prospettati dall’autorità di gestione relativamente ai compensi delle

figure professionali “obbligatorie”
− Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
− Considerata ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di
attuazione del Programma 2014/2023.
−

Vista la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, che comunica
l’approvazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18 per un importo di euro € 26.610,00
− Vista l’iscrizione le programma annuale del progetto deliberata dal consiglio di Istituto con
variazione, prot.1976 del 04/05/2018
− Visti i costi standard “u.c.s” prospettati dall’autorità di gestione relativamente ai compensi delle
figure professionali “obbligatorie”
− Vista l’articolazione del progetto
−

Visto il bando seconda selezione interna Prot. n°2340 del 14/05/2019, per affidare incarico di
esperti esterni e figure aggiuntive, data la non sussistenza di figure professionali interne
all’Istituto per ricoprire tali incarichi

−

VISTA la graduatoria stilata dalla commissione di valutazione nominata in data 28/05/2019 Prot.
n°2606/B17.
DECRETA
Di approvare le seguenti graduatorie provvisorie formulate dalla Commissione:

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione dell’elenco degli
incarichi attribuiti all’albo e sul sito web della scuola http://www.ictaiello.it/

Avverso le graduatorie sarà possibile esperire ricorso entro i 5 giorni dalla data di pubblicazione
effettiva. Trascorsi 5 giorni, in assenza di ricorsi le stesse saranno ritenute DEFINITIVE ed avverso le
stesse sarà ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini
di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”

