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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2018 - Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI- 

2017-65.  Selezione di personale Interno DOCENTE  nell’ambito del Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff  -   

Progetto PON “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   -  

 

 

  DETERMINA GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per               

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 3781 del 05/04/2017  - Obiettivo specifico 10.6 - 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.).  

VISTA     la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38418 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica Codice Identificativo Progetto: 

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-65 importo complessivo autorizzato €  52.938,00; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

               del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le    

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

VISTI   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;  
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VISTA la delibera n.53 del Consiglio di Istituto (verbale n. 13  del  20 maggio 2016) con la quale sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni ed esterni;  

 
RILEVATA  la necessità di  impiegare  una figura di Docente organizzatore/supporto (staff e gestione GPU) 

per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti “Percorsi di  Alternanza Scuola Lavoro”     

 

 

VISTO il verbale n. 01 del 05 /04/2018 della Commissione valutazione titoli per la formulazione della 

graduatoria PROVVISORIA relativa all’incarico di personale interno DOCENTE nell’ambito del piano di 

formazione “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVOR  - codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-65 

 

 

D E C R E T A 

 

La seguente graduatoria PROVVISORIA: 

- Prof. Candela Antonino  Punti: 100 

 

La predetta Determina di pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA verrà pubblicata all’Albo e nel 

sito web dell’Istituto. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al Dirigente Scolastico entro 7  giorni dalla data di 

pubblicazione della presente. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof. Erasmo Miceli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 

     


