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Decreto graduatoria provvisoria
AVVISO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI –
ESPERTI,TUTOR
PROT. N. 1846/10 del 21/04/2018
TITOLO PROGETTO
CODICE PROGETTO
CUP

Apprendere a comunicare
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-207
F54C17000100006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
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.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
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’Avviso MIUR AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2 –Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). FSE – Competenze di Base - PROGETTO “APPRENDERE A
COMUNICARE”
la delibera del Collegio Docenti n. 20 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione e del 22/11/2017 per
ratifica delle procedure di avvio del Liceo Statale– “ Regina Margherita” (SA) ai Progetti PON 2014 2010;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 27/04//2017 e delibera n. 11 del 8/2/2018 con cui si approva la
partecipazione ed la ratifica del Liceo Statale– “ Regina Margherita” (SA) ai Progetti PON 2014 2020
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18
aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici
la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 e in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso 1953 del 21/02/2017
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017, indirizzata all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di
spesa alle singole Istituzioni Scolastiche;
la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, indirizzata al Dirigente
Scolastico del Liceo Statale– Regina Margherita” (SA) , con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 42.350,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base, come indicato nella tabella
sottostante:
SOTTOAZIONE
TIPOLOGIA MODULO
TITOLO
10.2.2A- Competenze di base

Lingua madre:

COMUNICAZIONE E CREATIVITA’

10.2.2A- Competenze di base

Lingua madre:

COMUNICARE…..IN AZIENDA

10.2.2A- Competenze di base

Lingua straniera :

LINGUA INGLESE

10.2.2A- Competenze di base

Lingua straniera :

LINGUA INGLESE IN AZIENDA

VISTI

I criteri di selezione;

VISTO

L’avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali: esperti, tutor prot.n. 1846/10 del 21/04/2018;

VISTE

Le candidature pervenute;

VISTA

La nomina commissione prot.n. 2258/10 del 15/05/2018;

VISTO

Il verbale di valutazione candidature progetto PON Apprendere a Comunicare prot.n. 2379/10 del
19/05/2018;
DECRETA

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria di tutor ed esperti interni Progetto: 10.2.2.AFSEPON-CA-2017-207, competenze di base, APPRENDERE A COMUNICARE.
Avverso tale graduatoria è ammesso motivato reclamo entro e non oltre i 5 giorni dalla data di pubblicazione
della stessa, a far data da oggi.
Trascorso tale termine la graduatoria provvisoria diventerà definitiva a tutti gli effetti. Il presente
provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante pubblicazione in data odierna sul sito web
istituzionale www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it nella sezione Albo Pretorio on-line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

