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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
FSE 2014-2020
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-239
CUP H11I17000040007
Prot. n. 4674/B15-B32

Bisceglie, 07/06/2018

Oggetto: Pubblicazione della Graduatoria Provvisoria ESPERTO ESTERNO nell’ambito del progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-239 modulo GYOGO MUOVENDO E CREANDO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Viste
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Accertata
Visto

l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione dei Progetti Pon
Fse “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)” 2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo inerenti la candidatura della
scuola al Bando FSE di cui all’oggetto;
il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 11/11/2016;
la Nota MIUR Prot. n. AOODRPU/14648 del 29/06/2017 di pubblicazione delle graduatorie
dei progetti ammissibili a finanziamento;
la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto ed il relativo impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto ed il relativo impegno di spesa - Codice Identificativo Progetto:
10.1.1A- FSEPON-PU-2017-239
la Nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la Nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
la Nota prot.n. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017 “Manuale Operativo per la procedura di
Avvio Progetto”;
la Nota prot.n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
la delibera del Collegio Docenti del 25/10/2017 di inserimento del Progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-239 nel PTOF;
il Decreto de Dirigente Scolastico prot. n. 7874/B15 del 02/11/2017 di assunzione in bilancio;
la delibera del Consiglio di Circolo dell’08/11/2017 di approvazione progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-239 e sua assunzione al Programma Annuale 2017;
l’impossibilità di disporre di personale interno per il ruolo di esperto per il modulo GYOGO
MUOVENDO E CREANDO;
l’Avviso Pubblico per la selezione della figura di Esperto Esterno prot. n. 4233/B15-B32 del
23/05/2018;

Visto
Vista

il decreto di nomina della commissione di valutazione prot. n. 4672/B32 del 07/06/2018;
la valutazione delle candidature pervenute nei termini e i relativi C.V effettuata dalla
commissione di valutazione;
DISPONE

la pubblicazione in data odierna sul sito istituzionale all’indirizzo: www.4circolodonuva.gov.it, e affissione
all’Albo, della graduatoria provvisoria per il reclutamento di ESPERTO ESTERNO Progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-239 modulo GYOGO MUOVENDO E CREANDO secondo la tabella allegata.
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data odierna di
pubblicazione inviando istanza scritta al Dirigente Scolastico che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
22/06/2018.
Trascorso tale termine la graduatoria si intende definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Castellini
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

