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Prot.n.

/Pon

Nocera Superiore, 24.01.2017

Cod. CUP: E49G16001500007
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-317 “INCLUDERE NELLE DIVERSITA'”
PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP0012
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020
(Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016)

Oggetto: Decreto pubblicazione Graduatoria provvisoria Esperti interni

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.;

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, sulle 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.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP0012“Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento“ approvato con Decisione C(2014) N.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico

2017/18;
VISTO

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità

VISTA

la nota autorizzativa n.28607 del 13/07/2017 del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-317
“INCLUDERE NELLE DIVERSITA'” a valere sull’avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

VISTO

il decreto dirigenziale di acquisizione in bilancio prot. n. 1738 del 4/08/2017 e
l'iscrizione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 - Delibera del Consiglio
di Istituto n. 11 del 05/09/2017;

VISTA

la delibera n. 3 del 17/01/2017 di approvazione del Programma annuale dell’esercizio finanziario
2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTO

il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché le griglie
di valutazione per il Personale interno ed esterno all’Istituzione scolastica approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 23.06.2017

VISTO

il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;

VISTE

le linee guida prot. n. 1588 del 13/01/2016 per la realizzazione dei progetti

VISTI

i chiarimenti sulla selezione degli esperti prot. 34815 del 2 agosto 2017 e 38115 del
18.12.2017 nonché Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; prot. 11805 del 13 ottobre
2016

RILEVATA

VISTO

la necessità di procedere all’individuazione di Esperti, da reclutare prioritariamente tra i
docenti interni, per lo svolgimento delle attività formative ;

l'avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Esperti per le attività di docenza per
la realizzazione del progetto il cui termine era previsto il 13.01.2018

PRESO ATTO delle griglie elaborate dal Gruppo di progettazione- verbale n. 4

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DISPONE
la pubblicazione in data odierna delle griglie degli ESPERTI interni all’Istituzione scolastica
proponente che sono parte integrante del presente decreto.

ESPERTI

COGNOME

NOME

ORE

LUCIANO

MARIA GRAZIA

15

MILIONE

MARIA

15

ESPERTI

COGNOME

NOME

ORE

POLVERINO

LIDIA

30

ESPERTI

COGNOME

NOME

ORE

CRISAFULLI

CARLA

15

SALZANO

MARIA PIA

15

ESPERTI
COGNOME

NOME

ORE

FORMISANO

RAFFAELLA

30

ESPERTI

COGNOME

NOME

ORE

SERGIO

MARIA GIOVANNA

30

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5(cinque)
giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola.
Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti reclami, la presente disposizione si intende
DEFINITIVA.
Il Dirigente Scolastico
dott. Michele CIRINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

