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Sotto-azione Codice identificativo progetto

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-

CIG:// CUP:  C97I18000450005

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed

ss.mm.ii.; 

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 Gover

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

dellaPubblicaAmministrazioneeperlasemplificazioneamministrativa";VISTOilDecretoLegislativo30

marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 “Per la scuola

approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017

competenze e ambienti per l’apprendimento, Asse I 

Obiettivo specifico 10.2 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità 

Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi);

VISTO  la nota del MIUR prot. 

relativo impegno di spesa;

VISTO  il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei finanziamenti di cui 

ai Fondi Strutturali Europei 

per l’apprendimento” 2014/2020, Progetto  

Consiglio di Istituto con delibera 

VISTI il bando per la selezion

VISTE le candidature, interne

VISTO il verbale di valutazione istanze di partecipazione del 

VISTA la mancanza di ricorsi avverso le 

 

L’approvazione definitiva delle graduatorie relative alla selezione dei partecipanti alla selezione
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Codice identificativo progetto Titolo progetto 

-LA-2017-201 La prima scuola per una 

cittadinanza attiva in Europa

CUP:  C97I18000450005  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e 

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.; 

el 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 

dellaPubblicaAmministrazioneeperlasemplificazioneamministrativa";VISTOilDecretoLegislativo30

marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il  PON  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

pubblico 1953 del 21/02/2017  “ Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento, Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea),

Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFIE/198  del 10/01/2018  di formale autorizzazione

relativo impegno di spesa; 

il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei finanziamenti di cui 

ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e amb

nto” 2014/2020, Progetto  10.2.1A,-FSEPON – LA – 2017 

Consiglio di Istituto con delibera n. 102 del 22/10/2018; 

per la selezionedegli Esperti e Tutor; 

, interne pervenute relative, agli Esperti e Tutor; 

valutazione istanze di partecipazione del 23/11/2018 Prot. 3204

la mancanza di ricorsi avverso le graduatorie pubblicate in data 23/11/2018 

DECRETA 

graduatorie relative alla selezione dei partecipanti alla selezione

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Andreina Ottaviani
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Importo autorizzato 

cittadinanza attiva in Europa 

€ 17.046,00 

 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

el 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. 

no per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

dellaPubblicaAmministrazioneeperlasemplificazioneamministrativa";VISTOilDecretoLegislativo30

marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Commissione Europea; 

“ Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

espressione creativa espressività corporea), 

Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, 

  

autorizzazione del progetto e 

il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei finanziamenti di cui 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2017 – 201  deliberato dal 

Prot. 3204; 

 Prot. 3205;  

graduatorie relative alla selezione dei partecipanti alla selezione interna 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Andreina Ottaviani 
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