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Prot. 2624 del 11/04/2018

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 10.2.2. 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 –PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-470. CUP G94C18000050007

Pubblicazione graduatoria definitiva esperti esterni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTA
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l’Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” relativo ai
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 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
la candidatura n.34773 inoltrata dal nostro Istituto Avviso 1953 del 21/02/17, in cui
sono inseriti i moduli richiesti;
la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica del progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-470 per l’importo
di € 44.905,20;
il punto 3 del verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 relativa
all'assunzione in bilancio del finanziamento;
il punto 6 del verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 relativa alle
procedure operative: avvisi di selezione per il reperimento di figure interne di
supporto, esperti interni/esterni, tutors,selezione alunni corsisti;
la nota 34815 del 2/08/2017 FSE PON “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;
VISTA
la nota del Miur AOODGEFID 0038115 DEL 18/12/2017 avente per oggetto
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
RILEVATA
la necessità di impiegare professionalità esterne per lo svolgimento dell’attività
di Esperto nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-470;
VISTO
il bando per il reclutamento di esperti esterni pubblicato in data 06/03/2018 con
Prot. n. 1495;
VISTO
il verbale n. 7 della commissione per la valutazione dei C.V. dei candidati prot. n.
2040 del 23/03/2018;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico di pubblicazione della graduatoria provvisoria
prot. 2150 del 26/03/2018 pubblicato all'Albo Pretorio del sito web della scuola;
CONSIDERATO che per il modulo Matematica Biennio è pervenuto il ricorso da parte dell'esperto Di
Giovanni Angela Laura (prot. 2504 del 09/04/2018) avverso la graduatoria
provvisoria;
VISTO
il verbale n. 9, prot. 2620 del 11/04/2018, redatto dalla commissione che ha
esaminato il ricorso dell'esperto Di Giovanni Angela Laura
DECRETA
l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 1 esperto esterno

nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-470 modulo Migliorare in Matamatica (Biennio)
GRADUATORIA ESPERTO MODULO MIGLIORARE IN MATEMATICA (BIENNIO)
COGNOME

NOME

TOTALE PUNTEGGIO

Di Giovanni

Angela Laura

71

Sollami

Giuseppe

65

Il presente avviso è affisso all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito Web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Zurli
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39/1993
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