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Al personale dell’I. S.
Sito web: www.icvillanovadelbattista.com
DSGA - Atti
Oggetto: Approvazione graduatorie definitive selezione esperti interni – Bando prot. 255/09-01 del
26/01/2018. PON Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016.
Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-390.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – P.O.N. "Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
VISTO il progetto “STAR BENE A SCUOLA: UN AMBIENTE DI TUTTI E DI CIASCUNO”, elaborato
ed approvato dagli OO.CC dell’I.S.;
VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali – Direzione Generale per gli interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale- Ufficio IV- prot. n. AOODGEFID/28607 del
13/07/2017, che autorizza questa Istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il codice univoco
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-390;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale
autorizzazione di attuazione del progetto e di impegno di spesa;
VISTO il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm., in particolare l’art. 7, c. 6 b) inerente il preliminare accertamento sulla
possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’I.S.;
CONSIDERATO che con Bando prot. 255/09-01 del 26/01/2018 si è dato inizio alla procedura per la selezione
dei docenti interni per l’attuazione e realizzazione dei vari moduli;
VISTO il verbale della Commissione, nominata con provvedimento prot. 418/09-01 del 07/02/2018, nel quale
si prende atto che non sono pervenute osservazioni/reclami alle graduatorie provvisorie approvate e
pubblicate con Decreto prot. 437/09-01 del 09/02/2018;
CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive;

DECRETA
1.

2.
3.

Approvare e pubblicare le graduatorie definitive relative alla selezione di esperti interni, Bando prot.
255/09-01 del 26/01/2018 del 26/01/2018, come nella tabella di seguito:
Modulo: I canti della tradizione
30h
Alunni scuola secondaria I grado
Voci tabella titoli valutabili
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 Tot.
ESPERTO
// 1,5 //
3 5
5 15 39
Santosuosso 3 // // 0,5 // 3 // 1,5 1,5 //
Antonio
Avverso le presenti graduatorie possono essere presentate osservazioni/reclami nei termini di legge.
Trasmettere il presente decreto al personale dell’I.S. e sul sito web: www.icvillanovadelbattista.com
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, D. L.vo n.39/1993

