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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
Avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor per la realizzazione del progetto PON/FSE
10.2.5c-fsepon-ca-2018-74 ” –titolo “Salerno: forma urbis e antichi sapori” prot. n. 2377/10 del 19/05/2018

N

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

TITOLO PROGETTO

“SALERNO: FORMA URBIS E ANTICHI SAPORI”

CODICE PROGETTO

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-74

CUP

F52H17000250006
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
IL Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii;
IL Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regola mento di esecuzione del
Codice dei Contratti pubblici,
IL Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ” Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa.
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VISTA

La trasmissione on-line, tramite la piattaforma telematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano in data 20/07/2017 con la candidatura n.1004258;

VISTA

La nota A00DGEFID8501 DEL 30/03/2018 con cui il MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali-Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale-Ufficio
IV, ha autorizzato i progetti PON/FSE per la Regione Campania;

VISTA

La nota A00DGEFID/9281 DEL 10/04/2018 con cui il MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali-Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale-Ufficio
IV, ha comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione al progetto: 10.2.5c-FSEPON-CA2018-74;

VISTO

IL Decreto prot. n. 2163/10 del 10/05/2018 con cui il Dirigente Scolastico dott.ssa Virginia Loddo è stata
individuata il Responsabile Unico di Progetto (RUP);

VISTI

I criteri di selezione individuati dagli OO. C.C.;

RILEVATA

la necessità di reclutare docenti interni alle Istituzioni scolastiche facenti parte della rete
( Liceo Statale Regina Margherita –Scuola Capofila, S. Caterina Da Siena –Amendola; Convitto
Nazionale Tasso-) per le figure professionali di Tutor ed Esperti;

VISTO

VISTE
VISTA
VISTO

avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor per la realizzazione del
progetto PON/FSE 10.2.5c-fsepon-ca-2018-74 ” – titolo “Salerno: forma urbis e antichi sapori” prot.
n. 2377/10 del 19/05/2018;
Le candidature pervenute;
la nomina commissione prot.n. 2874/10 del 12/06/2018;
Il verbale prot n. 2889/10 del 12/06/2018;
DECRETA

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria di tutor ed esperti interni per il progetto pon
“Salerno: forma urbis e antichi sapori” 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-74;
Avverso tale graduatoria è ammesso motivato reclamo entro e non oltre i 5 giorni dalla data odierna. Decorso tale
termine il provvedimento si renderà definitivo.
Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante pubblicazione in data odierna al 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
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