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Codicee identificativoo progetto
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10.2.2A
CIG: //

10.2.2A
A-FSEPON-LA
A-2017-412
CUP
P: C97I180000450005

Cittadini
C
per l'E
Europa

Importo
au
utorizzato
€ 44.856,00
4

IL DIRIG
GENTE SCOL
LASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI
VISTE
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 24400, concernentee l’amministraazione del Paatrimonio e laa Contabilità
24, n. 827 e
Generalee dello Stato ed il relativoo regolamentto approvato con R.D. 23 maggio 192
ss.mm.ii.;
n materia di prrocedimento aamministrativo
o e di diritto
la legge 7 agosto 19900, n. 241 “Nuuove norme in
m.ii.;
di accessso ai documennti amministraativi” e ss.mm
il Decretto del Presidennte della Repuubblica 8 marzzo 1999, n. 2775, concernennte il Regolam
mento recante
norme inn materia di autonomia
a
dellle Istituzioni Scolastiche, ai
a sensi della legge 15 marrzo 1997, n.
59; VIST
TA la legge 15
1 marzo 19997 n. 59, conccernente “Delega al Governno per il confferimento di
funzioni
e
com
mpiti
alle
regioni
locali,
per
la
ed
entti
riforma
dellaPubbblicaAmministrazioneeperllasemplificaziioneamministrrativa";
ilDecretooLegislativo300marzo2001, n. 165 recantte “Norme gennerali sull’orddinamento dell lavoro alle
dipendennze della Amm
ministrazioni Pubbliche”
P
e ss.mm.ii.;
s
il Regolamento (UE
E) n. 1303/22013 recante disposizioni comuni suii Fondi struttturali e di
mento europei, il Regolameento (UE) n. 1301/2013 reelativo al Fonndo Europeo di Sviluppo
investim
Regionalle (FESR) e ill Regolamentoo (UE) n. 1304
4/2013 relativvo al Fondo Soociale Europeo
o;
il PON Programma Operativo
O
Nazzionale “Per laa scuola-comppetenze e ambbienti per l’app
prendimento”
approvatto con Decisioone C(2014) n.
n 9952 del 17 dicembre 20114 della Comm
missione Euro
opea;
l’avviso pubblico 19533 del 21/02/20017 “ Program
mma Operativvo Nazionale “ Per la scuolaa,
competennze e ambientti per l’apprenndimento, Assse I – istruzionne – Fondo Soociale Europeo
o (FSE).
Obiettivoo specifico 100.2 – miglioram
mento delle co
ompetenze chhiave degli alliievi, anche meediante il
supportoo dello svilupppo delle capacità di docenti,, formatori e staff.
s
Azione 110.2.1 Azioni specifiche
per la scuuola dell’infannzia ( linguagggi e multimed
dialità – espresssione creativva espressivitàà corporea),
Azione 10.2.2
1
azioni di
d integrazionee e potenziam
mento delle areee disciplinari di base ( lingua italiana,
lingue sttraniere, matem
matica, scienzze, nuove tecn
nologie e nuovvi linguaggi);
la nota del
d MIUR prott. n. AOODGE
EFIE/198 dell 10/01/2018 di formale autorizzazione del
d progetto e
relativo impegno
i
di sppesa;
il proprioo provvedimento di formalee assunzione al
a Programmaa Annuale 2018 dei finanziaamenti di cui
ai Fondi Strutturali Euuropei – Progrramma Operattivo Nazionalee “Per la scuoola, competenzze e ambienti
per l’appprendimento” 2014/2020, Progetto 10.2.1A,-FSEPON
N – LA – 20177 – 201 delibeerato dal
Consiglio di Istituto coon delibera n. 102 del 22/10
0/2018;
il bando per la selezione del personaale ATA;
le candiddature, internee pervenute relative, al perso
onale ATA;
il verbalee di valutazionne istanze di partecipazione
p
e del 26/11/20018 Prot. 32411;
la mancaanza di ricorsii avverso le grraduatorie pub
bblicate in dataa 26/11/2018 Prot. 3242;

DECRETA
A
L’approvazioone definitiva delle graduattorie relative alla
a selezione dei partecipannti alla selezioone interna

I Dirigentee Scolastico
Il
Proff.ssa Andreiina Ottavian
ni

