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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PROGETTO  

Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

 
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  -COLLABORAZIONI PLURIME -PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ” 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  L’Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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, ecc.). 

VISTO   il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica;  
VISTA  la lettera di autorizzazione prot.n. Prot. n. AOODGEFID/204  del 10/01/2018 con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il Codice:10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-448; 
VISTA   la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata con 

decreto Dirigenziale  N. 17 - variazione al Programma Annuale - Prot. 0005554/U del 
29/10/2018; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi integrati FSE ; 

VISTO  il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni deliberato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/05/2018 del N. 24; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze presentate prot.n. 1320/U del 

02/03/2019 
ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto occorre selezionare personale in collaborazione plurima  - 

esperto per il modulo LONDON PASS, 

 

 

 

DECRETA 
L’approvazione della seguente graduatoria provvisoria  relativa a: 

 

1. PERSONALE -  ESPERTI – IN COLLABORAZIONE PLURIMA  

 

N 

Titolo modulo ( Codice 

identificativo progetto 

denominato Dalle conoscenze 

alle competenze: “Ciò che 

dobbiamo imparare a fare, lo 

impariamo facendolo.” (Ar.) 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 

ESPERTO IN 

COLLABORAZIO

NE PLURIMA   
PUNTEGGIO  ORE 

1 London Pass 

MIGUENS 

AZUAGA 

ANGELICA 

GIOCONDA  

48,00 60 

 

 

La graduatoria provvisoria  viene pubblicizzata come segue: 

- affissione all’albo del  Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT 
- pubblicazione sul sito www.liceofermicanosa.gov.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
       
         Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

      del decreto legislativo n.39/199 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/

