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ATTI – ALBO 
SITO WEB 

 
 
Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI ESPERTI – TUTOR – 
REFERENTE  ALLA VALUTAZIONE per realizzazione del programma operativo nazionale -  Avviso 
pubblico 1953 del 21/02/2017 - Progetto PON “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base”  - Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-148 - 
CODICE CUP: F95B17000070007 
 
VISTA 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.; 
VISTO  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 ;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI  i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso 1953 del 21 febbraio 2017. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”; 

 
 
 
 
 



 
 

VISTA   la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/  194 del  10/01/2018  con  la  quale  la  Direzione  Generale  
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è  stata 
autorizzata ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL- 2017-148 per un 
importo pari a Euro 39.492,00 
CONSIDERATO  che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
VISTO  il proprio avviso prot. 169 del 14/01/2019  rivolto al personale interno; 
VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata in data  28/01/2019; 
VISTO il successivo decreto di rettifica della graduatoria provvisoria  prot. 655/c14 del 30/01/2019; 
PRESO ATTO che entro i termini previsit non sono pervenuti ricorsi; 
Tutto ciò visto e rilevato; 

DECRETA  
 

Vengono approvate in data odierna le graduatorie definitive per la selezione di PERSONALE 
INTERNO RELATIVO ALLE SEGUENTI FIGURE: ESPERTI – TUTOR – REFERENTE  ALLA 
VALUTAZIONE  per realizzazione del programma operativo nazionale «Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014 – 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 16 - Progetto PON 
“Imparo… diversamente ” Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-148. 
 
Gli aspiranti presenti in più moduli e/o figure  sono tenuti a comunicare, per iscritto, entro il 09 febbraio  
p.v. la scelta del modulo/ figura  per il quale desiderano avere assegnato l’incarico. 
 
In caso di carenza di aspiranti in graduatoria,  potranno essere conferiti n. 2 incarichi per max 60 ore allo 
stesso candidato  che abbia prodotto domanda. 
 
Eventuali rinunce al modulo  dovranno, altresì,  essere comunicate tempestivamente e per iscritto  
al Dirigente Scolastico entro la stessa data del 09 febbraio p.v.  onde consentire la sostituzione con 
l’aspirante che succede in graduatoria. 
 

Le graduatorie vengono pubblicate sul sito dell’Istituto  www.scuolemonasteraceriace.gov.it  
nell’apposita sezione di pubblicità legale,  e conservate agli atti della scuola. 

 

 
   f.to  Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Liberata Giuseppina Leto 
 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93



 


