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Prot. 
 
 
 

VISTO 

2642/C13                                                                             Falconara M.ma, 17 giugno 2016                                                            
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il Decreto Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO               il D.I. 1 febbraio 2001n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO               il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI                 i  regolamenti  (UE)  n.  1303/2103  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; 

VISTO               il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA               la delibera del Consiglio di Istituto n.  41del  15.01.2016 con la quale è stato approvato il PTOF 
per  gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017 /18; 

VISTA               la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/5885    del  30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere        sull’obiettivo/azione 10.8.1-A3-FESRPON-MA-2015-109  del    PON    Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA                la delibera n. 44   del   10.02.2016   di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO                il proprio Bando reclutamento esperto interno progettista pubblicato all’albo pretorio 
dell’istituto in data 30.05.2016; 

PRESO ATTO    che risulta pervenuta un’unica candidatura; 
VERIFICATO     che l’unico candidato risulta in possesso delle necessarie competenze richieste per l’attività a 

cui sarà preposto; 
  ACQUISTO        il CUP codice unico di progetto che risulta essere C16J15001830007 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
DECRETA 

 
È approvata in via provvisoria la graduatoria allegata al presente decreto. 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso scritto allo scrivente entro il 22 giugno 2016. Il 
presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto. 

Firmato digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Stefania Signorini 
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