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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 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)
– progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-148 – Titolo “Little Tours by
kids”.
Codice CUP: C17I18000190007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;

Vista

la circolare sulla Funzione Pubblica n. 2/2008;

Vista

la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009;

Visto

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;

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 (FES);

Visto

il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Viste

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.

in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera del
04/04/2017 E Consiglio d’Istituto – delibera n. 51 del 03/04/2017);
Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 19/04/2018 relativa
all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE
di cui all’avviso n. 1953 del 21/02/2017, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €. 36.492,00;

Vista
Vista

l’avviso pubblico prot.n. PROT. 6255/VI.1 del 24/09/2018
il verbale della commissione di valutazione del 9 ottobre 2018

PUBBLICA
la seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di esperto madrelingua –
progetto formativo PON FSE – modulo “Little Tours by kids”.
Decorsi 15 giorni per produrre reclamo, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
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Il dirigente scolastico
Dott.ssa Magda Zanon
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

