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Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.ll. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 1 c. 143 L. 107/2015'"

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche'
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M20P001 "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. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450.29-12-
2017 avente per oggetto: "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
(linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione
progetto."

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 avente
per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione
progetto.

VISTA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano
Intearato FSE:

Codice Titolo Totale
Azione Sottoazione identificativo autorizzato

progetto Progetto progetto
Competenze di

10.2.1 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO- base- Bambini c 17.046.00
2017-54 più competenti

all'Infanzia
VISTO Il Codice Unico Precetto Assecnato 197117000380007
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 115 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato

aoorovato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) Der il Triennio 2016/2019'
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 63 del 12 Febbraio 2018 di approvazione del

VISTO Proaramma Annuale Esercizio finanziario 2018'



VISTA La delibera n. 83 del 26/06/2018 concernente il Regolamento contratti di prestazione
d'opera con esperti esterni/interni - Criteri per la stipula dei contratti di prestazione
d'opera con esperti

VISTO La dichiarazione di inizio attività orot. n. 6354/VI.1.A-FSEPON del 19/10/2018
VISTA La nomina della Commissione di valutazione delle Domande pervenute atto prot. n.

7896/VII.6.a del 12/12/2018
VISTO Il Verbale della Commissione di Valutazione delle Domande pervenute acquisito con

poto N. 191/VII.6.a del 11/01/2019
VISTO Che non sono pervenute Candidature per la flqura di esperti
VISTA La Graduatoria DEFINITIVA pubblicata con nrot. n. 8191-2/VII.6.a del 11101/2019

DECRETA

1. La Pubblicazione in data odierna della graduatoriaDefinitiva per la selezione di Personale ESPERTO
Interno /TUTOR nell'ambito del progetto PON Avviso 1953 - FSE - Competenze di base" Bambini
più competenti all'Infanzia" - 1O.2.1A-FSEPON-LO-2017-54

2. Avverso la Graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. con ricorso Straordinario al
Capo dello Stato entro 120 gg.

copia del presente atto viene:
• pubblicato all'albo on- line della scuola: http://iclissoneprimo.edu.itl


