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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 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 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10/05/2017 n.28 relativa alla presentazione della
candidatura dell’I.C. “di via Tolstoj” per l’adesione al bando Fondo Sociale Europeo Asse
I – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 Roma 10/01/2018– nella quale
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica, collocato
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione Prot. 38439 del 29 dicembre 2017, è formalmente autorizzato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/03/2018 n. 34 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
complessivo di Euro 64.767,60;
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VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di 12 esperti e di 12 tutor nei
diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto in questione;
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2481 del 16 luglio 2018;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione dei moduli in
parola;
VISTO l’avviso a evidenza pubblica prot. n. 1098 del 11/02/2019;
CONSIDERATA la valutazione delle candidature pervenute, da parte della Commissione nominata
con protocollo n. 1642/7.6.a del giorno 4 marzo 2019;
CONSIDERATO il verbale dei lavori della commissione stessa prot. n. 1688 del 6 marzo 2019;
CONSIDERATO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1705 del 6 marzo
2019;
CONSIDERATO lo scadere dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi avversi la stessa;
DECRETA
Che le graduatorie per il reclutamento esterno all’istituzione scolastica di esperti, allegate al
presente decreto, si intendono DEFINITIVE e che in data odierna il DS scrivente dà incarico
all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del caso.
Il presente atto è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto: www.ictolstoj.gov.it. Sezione
PON FSE.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Ferri

