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Massa Lubrense, 06 novembre 2018

Al Sito Web della scuola
Agli Atti
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria prorwisoria Referente per la Valùtazione.
..IIINERA.RI

Progetto 10.2.54-FSEPON-CA-2o18-334
CULTI]RALI, PAI,SA.GGISTICI E NATI]RALI NELLA TERRi. DELLE SIRENE'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di seffizi e lomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene
evidenziato che l'lstituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella rcalizzazlote del progetto
formativo, personale intemo o estemo;
\aISTO l'Avviso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - Awiso quadro sulle azioni da
attivare a valere su1 PON "Per la scuola" 2014-2020 Compelenze e ambienti per
l'apprendimento,
Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
165 recante "Nolme generali
VISTO
sull'ordinamento del lavoro alle dipeldenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm ii.,
VISTO Decreto lfte.midsteriale 1 febbraio 2007 n. 44, concemente "Regolamento
concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scol asti che ";
VISTO DPR 275199, concemente nolme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO i Regolamenti (LrE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (tIE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Svih.rppo Regionale @ESR) e il Regoiamento (UE) n. 1304/2013 relalivo al Fondo Sociale
Eùropeo;
VISTO l'ar..viso pubblico prot. n. AOODGEFID\ProI. 11. 0004427 del 02105/2017 Fondi
Struttuali Eulopd Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienli
per l'apprerdimenlo" 2014-2020. Awiso pubblico per il potenziamento dell'educazione al
patrìmodo culturale, artistico, paesaggistico;
\aISTA la nota MIIJR prot. n. 0008501 del 30/03/2018 avente ad oggetto " Fondi Struthrrali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competerze e ambienti per
l'apprendimento" 20741020. Awiso pubblico 4427 d,el 02105/2017 '?otenziamento
dell'educazione al pal monio culturale, artistico, paesaggistico". Asse
Isfuzio[e Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento del1e competenze chiave degli
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allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con pallicolare
attelzione a quelle volte alla diflusione della cultura d'impresa. Autorizzaziole progetti.
VISTA la nota MILIR prot. n. AOODGEFID/928] del 10/04/2018 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. recante formale arloizzaziote de1 Progetto presentato dalla §quola e relativa
ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull'Awiso Prot. n. 0004427 del
o2l05l2o17. Antor:tzzazione progetto (ns. ptol. fi. 1499/061A22 del 18/04/2018);
\TISTA la nota MIfJR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Attività di fomazione Iter di reciutamento del personale
"espeto" e.elativi aspefti di natura fiscali, previdenziale e assistenziali. Chiarimenti,
VISTA la disposizione de1 Dirigente Scolastico prot. 26851061A22-c del 04.09.2018, con la
quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del flnanziamento di € 28.4i0,00 assegnato dal
MITIR per 1a gestione del Progetto PON " tr\TRARI cuLTURA.Lt, ?AEsAGGrsrrcI E
NA.TURALI NELLA TERRA Df,LLE SIRENEJ!ì
VISTO il Bando per il reclutamento del Referente per la valutazione dell'11 ottobre 2018, Proi.
n" 3291/06/ A22:
VISTE 1e domande peNenute llei termini fissati;

i

punleggi attribuiti dalla commissione preposta sulla base dei
neLl'awiso pubblico su menzionato nella seduta del 05 novembre 2018,

VISTI

crite

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria pror'visoria per ii Referente per la Valutazione
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