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 All'albo on line della Scuola  

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie  ESPERTI ESTERNI PON 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-736 Lo Sport Vince 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sot-

toazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico Prot. n. AOODGEFID/1047  del 05 febbraio 2018   

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.allievi0.2 Miglioramento delle 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e  potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferi-

mento al primo e al secondo ciclo. 

  

   

AZIO-

NE 

 SOTTO 

AZIONE 

  CODICE IDENTIFICA-

TIVO PROGETTO  

TITOLO 

PROGET-

TO  

IMPORTO 

AUTORIZ-

ZATO  

CUP 

 

10.2  10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-736 “LO 

SPORT 

VINCE”  

€ 7.764,00 C57I18000760007 

 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO l’avviso pubblico 1047 del 5 febbraio 2018 per il potenziamento del progetto nazionale Sport di classe per la 

scuola primaria. 

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-736 di cui alla nota MIUR Prot. 

n. AOODGEFID/25353 del 14/09/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 06/09/2017, con la quale è stato   approvato il     PTOF    per gli  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio n. 133 del 22/10/2018; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n. 11632 del 21 novembre 2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 20 del 08.02.2018 con la quale vengono stabiliti i criteri per il reclutamen-

to del personale ( Esperti, tutor e valutatore) 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 08.02.2018 che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti  

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

 

VISTO il bando esterno Prot. N° 2000/c22d del 26/02/2019 

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n° 3293 del 02/04/2019 riunitasi il per esaminare le domande 

pervenute e stilare le graduatorie provvisorie per ESPERTI ESTERNI 
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DECRETA 

la pubblicazione in data odierna sul sito della scuola, sull’albo pretorio e su Amministrazione trasparente,  delle gradua-

torie provvisorie per personale ESPERTI ESTERNI 

Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro sette giorni dalla odierna data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine le graduatorie diverranno definitive. 

          Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa con-

nessa 
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