
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-212.  
DAL TITOLO “A SCUOLA DIVENTO COMPETENTE” 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E67I17001340007  
PON FSE 

 
Catanzaro, 21/02/2019 

 
 

Al Personale docente dell’I.C. “M Preti” di Catanzaro 
 

All’Albo Pretorio on line 
 

Al Sito Web 
 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO progetto “A scuola divento 

competente” Cod. Id.: 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-212. 

CUP: E67I17001340007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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 
CommissioneEuropea;

 VISTOl’Avviso pubblicoprot. n. 1953 del 21 febbraio2017[COMPETENZE DI BASE] 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il Supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’ infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); Azione 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.).
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 VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.1.6A-FSEPON-CL-2017-212 di cui 
alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194, Roma, 10 gennaio 2018;

   VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna;
 TENUTO CONTO dei criteri di selezione degli Esperti deliberati dagli OO.CC.;
 ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “A scuola 

divento competente”;
 VISTO l’avviso prot. n. prot. 444/U del 24/01/2019 di selezione per il reclutamento di esperto 

esterno all’istituzione scolastica;
 TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini stabiliti;
 CONSIDERATO il verbale della Commissione istituita per la valutazione dei curriculum vitae 

dei candidati
 CONSIDERATO il Decreto di pubblicazione Provvisoria prot. n. 0000761/U del 11/02/2019;
 CONSIDERATO che nei tempi previsti non sono pervenuti reclami.


DECRETA 

 

 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per il reclutamento di personale 
esterno per il seguente modulo del progetto “A scuola divento competente”: 

 

 

1. TUTTI INSIEME....IMPARIAMO L’INGLESE 

 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 
 - Pubblicazione all’albo online dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


