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CUP G33B17000010007
SELEZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Vista

Vista

Vista

Vista
Visto
Visto
Visto
Considerate
Visto
Viste
Visti
Considerato

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la circolare del MIUR prot. . n. AOODGEFID/0038439 del 29/12/ 2017 “Linee guida delle Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e
relativi allegati;
la propria richiesta di partecipazione all’avviso PON FSE prot. n. AOODGEFID/0038439del
29/12/2017 del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Ufficio IV;
la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 del M.I.U.R. - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV, recante
l’autorizzazione allo svolgimento del Progetto PON FSE indicato;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID R.U. 0034815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti sull’iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale;
il decreto di assunzione a bilancio dell’importo finanziato prot. n. 472/B18 del 30/01/2018 relativo al
progetto indicato;
l’avviso di selezione dei bandi esperti interni, prot n.4219 del 18/10/2018 ;
i decreti dirigenziali di nomina dell’idonea commissione valutatrice delle candidature per esperti
interni prot. n. 4641 del 06/11/2018
le domande pervenute agli atti dell’istituto nei tempi e modi previsti dagli avvisi;
Il verbale della Commissione di valutazione nella procedura di selezione delle domande pervenute gli
atti dell’istituto prot. n.4438 del 26/10/2018 ;
le graduatorie provvisorie degli esperti prot. n.4476 del 29/10/2018;
i manuali attuativi, relativi all’Avvio delle attività del PON FSE Competenze di base pubblicati con
nota del MIUR n.1498 del09/02/2018 ;
lo scadere del termine di 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie (all’albo e
sul sito web dell’Istituto) per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le stesse;
DECRETA

che le graduatorie per il reclutamento esperti, allegate al presente decreto, si intendono DEFINITIVE e che, pertanto, in
data odierna lo scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del caso.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’istituto: www.icsanmarcellino.gov.it.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Amalia ZUMBOLO
La firma autografa è sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile,
ai sensi dell’art 3, comma 2 del D. lgs n. 39/1993

