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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Prot. 261 del 20/03/2018

PROGETTO PON
“I CARE”
Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti”
(Codice prog. 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-1) CUP: H34C17000080007

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.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto l’avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.3 – Azione 10.3.1“Percorsi per adulti e
giovani adulti”;
Vista la trasmissione on-line in data 24.05.2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto “I CARE”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del
progetto/candidatura n. 35798 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in
data 1giugno 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/37799 del 5 dicembre 2017 di autorizzazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.3.1B “Percorsi per adulti e giovani adulti”, codice identificativo
progetto 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 49867,50;
Visto il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di €
49.867,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato P05 PON 2014/2020 “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Visto la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti tenutosi in data 22/12/2017 con la quale sono stati definiti i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi (Regolamento Selezione Esperti);
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 22/12/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi (Regolamento Selezioni Esperti);

Visti gli Avvisi interni di selezione figure aggiuntive (Prot. 148 del 21/02/2018);
Considerata la domanda del candidato interno, pervenuta agli atti dell’istituto nei tempi (entro le ore 13:00
del 07/03/2018) e modi previsti dai suddetti Avvisi;
Visto il verbale della Commissione di valutazione della domanda pervenuta agli atti dell’Istituto prot. n. 228
del 09/03/2018 (figure aggiuntive), che fissa la graduatoria provvisoria del candidato al ruolo figura
aggiuntiva;
Considerato lo scadere del termine di 10 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria provvisoria
(all’Albo e sul sito web dell’istituto) per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la stessa,
DECRETA
Che la graduatoria per il reclutamento delle figure aggiuntive, allegate al presente decreto, si intende
DEFINITIVA e che, pertanto, in data odierna lo scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere
agli adempimenti del caso.
Il Dirigente Scolastico
Palmina Stanga
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93)

