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Oggello: - Fondl Strutlurall Europe - PON 'P€r la Scuola, compstenzo € ambienti psr l'apprendimonto"
2014.2020 Ass6 I - lstruzion.' Fondo Soclal€ Europeo (FSE). Awl3o pubbllco 2669 del 03/03/2017 - FSE
+on3l6ro computazionals s clttadinanza dlgltalè. AsBo I - lstruzione - Fondo Soclalo Europ.o (FSE). Obl.ttivo
spoclflco 10.2.2 Arloni di iniograzione s potonziamento d6lle are€ dlsclpllnari dl ba3€
10.2.24 Comp€ten.e dl base
Prog6no "D' APP"ERTUTTO' COO.: 1 0.2.24-FSEPON-PU-20t8-759
COOICE CUP: C34F17000280006
GRADUATORIE PROWSORIE DOCENTI ESPERTI ESTERi{I

ll Dirigente Scolasiico

Vbto ilD.Lgs.30mazo2001n 165 recanle'Norme generali sull ordinamento dellavoro alle dipende.zedella
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii

Visto il D.l. 1 fèbbreio 2001 n. 44 'Regolamento concemente le lslruziona generali sulla geslione
amminislralivo-contabile delle istituzioni scolastiche"

Visto il DPR 275199 concernente norme in materia di autonomia delie isliluzioni scolastiche
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/20'13 recanti disposizioni comunisui Fondi strutturali e di invesljmento europei, il

Regolamenlo (UE) n. 1301/2013 relalavo 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 20'l4lT05M2OP001 'Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimenlo - Programmazione 2014-2020 (FSE FESR) - a tiloladtà del Minisléro dell'lslruzione,
dsll'Universilà e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17h2t2014

M3to l'Awiso pubbiico10862 del 16/09/2016 emanato nelambito del Programma OpeÉlivo Nazionale Purifondo
"Per la scuola. compelenze e ambientiper l'apprendimenlo'2014-2020

Vl8ta la delib€ra n 15 del Collegio dei Docenti dell19/04/2017. con la quale si è approvata la partecipazione
allAwiso pubblico;

Visir la delibera n 57 del Consiglio d lstiluto dell '19/04/2017, con la qlale si è approvata la paneopazione all'Awiso

\4610 il Piano n.35065 inolrrato da queslo lslituto in data 26lul2o17:

Vist. le disposizioni e istruzioni per latluazione delle inizialive cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Stflrttumli Europ€i -
Programma Operalivo Nazionale "Per la scuola, compelenze e ambienti per l'apprendimento 20l4-2020i

@

la nota MIUR prot. AOODGEFIO 23583 del2310712018 aveflte oggetlo Fondi Slrutturali Elropei Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambientiper Iapprendimento" 2O14 2O2O
Avviso 2669 del 03/03/20 1T 'P6nsi6ro cornputa2lonale e cittadananza digltalo" Asse l- lskuzione - Fondo
Sociale Eurcpeo (FSE). Obieflìvo specilico .10.2 - Mig ioramento delle competenze chiavi degLi allievi Azione
.10.2.2 _ Sotlozione 10.2 2.4',Comp€lenze di base" Autorizuaziono Progatto 10.2,2A -
FSEPON-PU-2o18-759. Prog€tto "D"APP ERTUITo"

la nola MIUR prot. AOODGEFID/158a del 13 gennaio 2016 "Linee guida dell'Aulorita di Gestione per
l'affìdamenlo dei mnlralli pubblici di servizie fomiture di impo(o inferiore alla soglia mmunilaria" e Allegaii
la nota MIUR prot. AOODGEFID/3061 .le 18t02t2916 "Fondi Strulturali Europei - Programma Operallvo
Nazionale -Per la scuola, comptenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 -lntégrazionie chiarimenti
in medlo alie Linee guida dellAulorila di Geslione per lamdamenlo dei conùatti pubblicadi servizie fomiture di
importo inferiore arra soglia @munilaia nota Prot.. AOOOGEFIO45SS det 131O1t2016'
la nota MIUR prol. AOODGEFID 34815 del 0210812017 "Fondi Slrutlurali Europei - Programma Operativo
Nazionale 'Per la scuola. competenze e ambienli per lapprendimento" 2014 - 2020 Attivilà di
fonnazìone - ltér di reclutamenlo del personalo 'esperlo" e rélalivi asp€tli di natrra fscale, previdenziale e
as§§lènziale. Chiarimenli'

Vltto il Programma Annuale 6.f. 2018 approvato del Consiolio di lslituto con dallb..! n.95 d.l?U0lnola
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Vlslo il propno prowedamento, prot.454tc23 d€l 08/11/2018 . diformale iscrìzione in bitancio - ex art 6, c.4 det D I

n. 44l2OO1 - dal llnanziamenlo FSE per il Progeno Progetto '10.2.24 FSEPON-PU.2018-75S per un importo
pan a C22.728,O0.

Vìstl i crileri per lo svolgimento dell attività negoziale da parle del Oirigente Scolastico approvati dal Constgtio di
lstltuto con d€llboia n. 78 del 03/'10/2017 e confermatt con dettb€ra n. 04 det04/09/20i8.

Richiamala la propria D€termina dlawio procedur. dt setozione prot. it80/c23_c /FSE dat i9/03/2019

Dscr6ta

Art 1 La premessa costituisc€ parte integrante e sostanziate det presenle prowedimenlo
Arl 2 Le gradualone prowrsoie sono le seguenli:
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OALENO
DOMENICO

15 10 15 15 20 15 15 12 111

MrcHEl-rl
SAVERIO

10 l0 15 20 15 2 3 10 100

PALOMEELLA
BIAGIO

10 15 15 2A 15 12 87

10 15 15 2A 15 I 8.1

FRANCESCO
15 15 15 5 2 2 12 66

COVIELLO 2A 10 3 15 5 12 65

A.t. 3 awerso la prosenle determinazione è ammesso ricorso ai Diigenle Scotastico
pubblic€zione.

Arl.4ll presente Ato è pubbticalo afl,Atbo tsliluzionate ontine,pON 2014-2020"
www scLroiacasavola oov it

entro 5 giomi dalla data di
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