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Prot.n.1537 /IV.2

CODICE CUP:G85B16000060007
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria PERSONALE ESPERTO ESTERNO per

la realizzazione del PROGETTO “START MOVING”:10.2.1A- FSEPON-CA-2017-127
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso 1953 del 2 1 /02/2017 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 supportodell’offerta
formativa";
VISTE le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 di autorizzazione dell'intervento ed
il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 89 del 30/10/2017, l a deli b er a del
c olle gi o d oc e nti n . 9 8 d el 2 7/ 1 0/ 2 0 1 7 con le quali è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019 aggiornamento;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 23 settembre 2016 la Delibera n.13 del Consiglio
d’Istituto del 26 settembre 2016, con le quali veniva approvato il progetto in oggetto;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE
n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che
richiama le responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e
comunicazione, nonché all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3-5)
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza: la Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16
(revisione/semplificazione dei precedenti provvedimenti)
VISTA la delibera n.101 del Consiglio d’istituto del 15/01/2018 relativa all’approvazione del
programma annuale 2018, contenente il progetto P195 10.2.1A- FSEPON-CA-2017-127 per
l’importo di euro 19.911,60 per la realizzazione del Progetto “Start moving” .
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” ed i
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale-Chiarimenti con al quale si precisa che
per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno
VISTA la Delibera n.129 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 116 del Consiglio d’Istituto, con
le quali sono stati approvati i criteri di selezione del personale del progetto in oggetto;
VISTO il proprio avviso rivolto al personale esperto esterno Madre Lingua Inglese per la
realizzazione del Progetto PON/FSE “START MOVING” che dovranno svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto.
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie
provvisorie:
Graduatoria per la selezione dei esperti esterni
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Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro le ore 10,00 del giorno
02/05/2018
Decorsi i termini sopra indicati la graduatoria diventa definitiva.
Il DS
Prof. ssa Sofia Palumbo
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