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Prot. n. 806/C12 a

Fuscaldo, 2 marzo 2018
ALBO
SITO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Decreto approvazione graduatorie esperti esterni
Avviso Pubblico prot. 525/C12a del 12 Febbraio 2018 per i moduli
“Essere genitori” e “Facciamo il Punto”
progetto “ Tutti in prima linea”- codice progetto 10.1.1A 10.1.1 A – FSE PON – CL – 2017-244 Avviso pubblico “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” - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
CUP: B39G16001850007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTA

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche“ e ss.mm.ii.;
Il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche “ con riferimento all’art. 40 relativo ai contratti di prestazione
d’opera;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi Strutturali e
di investimento europei, 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;
l’autorizzazione del MIUR - AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 che assegna al
progetto “TUTTI IN PRIMA LINEA” il codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-244;
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VISTA

la nota Miur n. 27530 del 12.07.2017 relativa alla pubblicazione graduatorie
definitive dei progetti;
la nota dell’Autorità di Gestione del 2 agosto 2017, prot.34815;
la nota dell’Autorità di Gestione del 18 dicembre 2017, prot.38115;
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del finanziamento, prot.
3100 /C12a del 26.09.2017 ;
la procedura di selezione attivata con avviso pubblico prot. 525/C12a del 12
Febbraio 2018;
il dispositivo di costituzione della commissione con prot. n.788/C1 del 1 marzo 2018
il verbale conclusivo della Commissione per la valutazione delle istanze, prot.
805/C12 del 2 marzo 2018;

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

DECRETA
di approvare le allegate graduatorie di merito provvisorie per i moduli “Essere Genitori” e
“Facciamo il Punto”redatte a seguito di valutazione della documentazione presentata. Avverso
tale decreto è ammesso reclamo entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo on-line
dell’Istituto Comprensivo di Fuscaldo www.icfuscaldo.gov.it ; trascorso questo termine dette
graduatorie diverranno definitive.
La pubblicazione al Sito ha valore di notifica agli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo
firmato ai sensi del CAD

GRADUATORIA per il modulo “Essere genitori”
Posca Floriana

Chianese Maria Luisa

Caruso Sergio

Mazzei Valentino

28

36,50

23,50

20,50

VALUTAZIONE Per il modulo “Facciamo il punto” dell’unica candidatura pervenuta
Marco De Simone
14,50
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