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Prot. n° 835
Palagiano, 31/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGAI/1953 del 21/02/2017 Asse I- Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi” Azione 10.2.1A “Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia”;
VISTE la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 07/03/2017 e la delibera n. 43 del
Consiglio di Istituto del 03/04/2017 con le quali codesta Istituzione approva la
partecipazione all’Avviso PON;
VISTA la candidatura n. 36526 di codesta Istituzione;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stata
comunicata a codesta Istituzione il finanziamento e l’autorizzazione all’avvio del
progetto “Parlo, mi muovo e scopro il mondo… che gran girotondo”, codice
identificativo 10.2.1A – FSEPON – PU – 2017 – 293, per l’importo complessivo di €
19.911,60;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot n. 4547 del 27/06/2018 di assunzione a bilancio del
finanziamento del suddetto progetto;
VISTA la delibera n. 68 del Consiglio di Istituto del 27/06/2018 di presa d’atto del
provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma Annuale 2018 di codesta
Istituzione del progetto 10.2.1A – FSEPON – PU – 2017 – 293 “Parlo, mi muovo e
scopro il mondo… che gran girotondo”;
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 30/11/2017 relativa all’approvazione dei
criteri, da sottoporre al Consiglio di Istituto, per la selezione e il reclutamento del
personale da impiegare nella realizzazione dei progetti PON – FSE 2014/2020;
VISTA la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 04/12/2017 relativa all’approvazione
dei criteri per la selezione e il reclutamento del personale da impiegare nella
realizzazione dei progetti PON – FSE 2014/2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/0/2017 che definisce l’iter procedurale per il
conferimento degli incarichi al personale impiegato nel progetto;
VISTO l’avviso interno prot. n. 210 del 14/01/2019 per il reclutamento delle figure di
ESPERTI per la realizzazione del progetto;
VISTE le istanze pervenute;
VISTI i verbali della commissione che ha esaminato le istanze;

DECRETA
l’affissione all’albo della scuola e nell’apposita sezione del sito della scuola dedicata ai PON delle
allegate Graduatorie Provvisorie “Esperti” per la realizzazione del progetto “Parlo, mi muovo e
scopro il mondo… che gran girotondo” (codice 10.2.1A – FSEPON – PU – 2017 – 293).
Avverso tali graduatorie è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione.
Decorso tale termine, senza che vi sia stato reclamo, ovvero se tale reclamo non sia stato accolto
favorevolmente, le suddette graduatorie si intenderanno definitive.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia LENTINO

