Prot.n.241/2018

Castelfranco Veneto, 10 gennaio 2018
Agli atti
Al sito WEB dell’Istituto

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA personale Esperto esterno - collaborazione plurima con altre
scuole - o in subordine selezione a evidenza pubblica – esperti esterni lavoratori autonomi per l’attuazione del
progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020 – Avviso n.10862 del 16 settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice Progetto:10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
VISTO il progetto “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”, elaborato e inoltrato dalla scrivente
Istituzione Scolastica, in data 12.11.2016, ai sensi e per gli effetti della sopra citata nota MIUR Avviso
prot.n.10862 del 16settembre 2016;
VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/28621 del 13/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’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 lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 37.574,00 per la realizzazione del progetto presentato a
valere sull’Avviso prot.n.10862 del 16 settembre 2016, al quale è stato attribuito il codice identificativo
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria – nota Prot.n.AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e ss.mm.ii;
VISTI gli art.33 e 40 del D.I.n.44/2001;
VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico che individua i criteri per la selezione degli esperti da impiegare nel
progetto FSE-PON 2014/2020 – avviso n.10862 del 16 settembre2016 “Inclusione sociale e lotta al
disagio”,conformi a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale deliberato dal
Consiglio di Istituto in data 01.07.16;
VISTO l’avviso di selezione personale esterno, prot.n.10792/2017 del 07.12.17;
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VISTO il verbale della Commissione esaminatrice per la comparazione dei curricula delle istanze pervenute,
nominata con decreto n.11332 del 23.12.2017;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che avverso le graduatorie non è stato presentato alcune ricorso;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot.n.231/2018 del 10.01.18,
DECRETA
L’approvazione della graduatoria definitiva.
Gli esperti individuati verranno incaricati con singolo provvedimento di nomina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
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