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OGGETTO:  progetto PON Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-750 

“MIGLIORA….MENTI IN CORSO” CUP: B34C17000230007- MODULO “LO 

SMONTAFIABE”-  Decreto pubblicazione graduatoria DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO 

di cui al BANDO prot. 3799 del 12/09/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e 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 (FSE); 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea e le modifiche apportate con Decisione n.8856 del 18 

dicembre 2017; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 1953 del21/02/2017 Progetti di 

innalzamento delle competenze chiave per il potenziamento del livello di 

apprendimento degli allievi- Azione 10.2.2 integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A Competenze di base; 
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 VISTE le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  

cofinanziate dai Fondi Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR 

prot. AOODGEFID.REG.UFF. 1498 del 09/02/2018 

 VISTA la graduatoria definitiva delle candidature presentate dalle scuole prot. 

38439 del 29/12/2017  

 VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. 38445 del 29/12/17, pubblicata 

sulla piattaforma GPU PON il 03/01/2018 e la relativa assegnazione dei fondi, per 

la realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-750 

“MIGLIORA….MENTI IN CORSO” 

 VISTA la lettera di autorizzazione specifica prot.AOODGEFID/195 del 10/01/2018 e 

la relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-750 “MIGLIORA….MENTI IN CORSO” CUP: 

B34C17000230007 

 VISTO il decreto dirigenziale prot.70 del 11/01/2018 di acquisizione in bilancio della 

somma di € 44.256,00 per la realizzazione del progetto autorizzato 

 VISTA la rinuncia alle figure aggiuntive e a n. 2 moduli con conseguente 

rimodulazione del finanziamento in € 20.275,95; 

 VISTA la proroga concessa dall’AdG con nota prot.18842 del 07/06/2019, per la 

realizzazione del modulo in oggetto; 

 VISTO il verbale n. 3 del Gruppo di Coordinamento del 27/08/2019;   

 VISTA la determina n. 36 del 30/08/19 di indizione della procedura di selezione per 

esperti e tutor ed i criteri in essa stabiliti; 

 VISTO il bando di selezione citato in oggetto 

 VISTO il verbale n.4 del 10/09/2019 del Gruppo di coordinamento 

 VISTO il  verbale  n.2 del 02/10/2019 redatto dalla commissione appositamente 

nominata con provvedimento prot.4141 del 27/09/2019 e la graduatoria provvisoria 

formulata di cui al decreto del 4252 del 03/10/2019 

 VISTO il verbale n.4 prot.4387 del 08/10/2019 redatto dalla medesima commissione 

a conclusione dei lavori di selezione di cui trattasi 

DECRETA 
 
È pubblicata la graduatoria definitiva allegata 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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