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Al Sito Web dell’Istituto: 

Albo On-Line-Sezione PON–Sez. Amministrazione Trasparente 

Alla piattaforma 4.0 

Agli Atti del Progetto 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti 

dell’apprendimento” 2014/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-  Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sotto Azione 10.2.2A- Competenze di base   

Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018. 

Codice Progetto 10.2.2A FSE PON – SI – 2019-211  

Titolo “APPrendiamo”. 

CUP: B68H19005450006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 del MIUR citato in oggetto; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti de quo prot. AOODGEFID n. 22750 del 01/07/2019 

della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 34815 del 02/08/2017 

–Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 – attività di formazione – iter di reclutamento del personale 

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

VISTO il Decreto di assunzione del finanziamento al Programma Annuale di questa Istituzione 

Scolastica e la relativa delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/10/2019; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6b) che statuisce “ 

l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibile al suo interno”; 

VISTO il D.I.129/2018 





VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali esterne necessarie 

per l’attuazione di Progetti recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal C. 

di I. con delibera n. 7 del 06/09/2017 e successiva delibera N.6 del 27/02/2019 su criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 45 c.2 D.I.129/2018; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne necessarie 

per l’attuazione di Progetti PON giusta delibera del CD del 18.05.2018; 

VISTO l’Avviso di selezione Esperti e Tutor Personale Interno prot. 841-C42 del 03/02/2020 

VISTO l’Avviso di selezione Valutatore tra il Personale Interno prot. 1163-C42del 14/02/2020 

VISTA la graduatoria provvisoria redatta da Gruppo di lavoro prot.1383-C42 del 20/02/2020 

RILEVATO che nessun reclamo è pervenuto avverso la suddetta graduatoria provvisoria 

 

                                                     DECRETA 

 

La trasformazione in definitiva della graduatoria provvisoria prot.1383-C42 del 20/02/2020 relativa 

alle figure di esperti e  tutor del Progetto PON – Conpetenze di base 2^ edizione – codice 10.2.2A 

FSE PON – SI – 2019-211 dal titolo “APPrendiamo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Arona felice 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c.2 D.lgs 39/93 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


