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Prot. n. (vedi segnatura)      Deruta, (vedi segnatura) 
 

             

         All’albo on line 

         Al sito-sezione pon 

         Agli atti 
                     

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva  avviso esperto/i esterno/i -  Progetto Pon Fse 2014-

2020 -  Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di 

base infanzia -  Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.1.Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-26  CUP: J59F18000540006    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.1.Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea) 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 38439  del 29/12/17;  

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/208 del 10/01/18 che rappresenta formale 

AUTORIZZAZIONE del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

Visto il decreto prot. 11285 del 23/10/18 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera 

adottata dal Commissario Straordinario  con la quale viene integralmente iscritto nel programma 

annuale 2018 il finanziamento del progetto di cui al presente avviso; 
Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/17, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 30/10/18  nella quale  vengono proposti i criteri; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario  del 21/04/18 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione  del regolamento e la delibera del 07/11/18 con la quale è stata deliberata l’approvazione  

dei criteri e delle griglie per la selezione degli esperti e tutor interni; 

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 

del 25 luglio 2017;  

Visto l’avviso prot. n. 13931 del 15/12/18; 

Visto il verbale prot. n. 253/A.19.D  del 11/01/19  della Commissione esaminatrice nominata con decreto 

prot. n. 203  del 10/01/18; 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amm.va;  

 

 



 
 

 

Visto il decreto prot. n. 281 del 11/01/19 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

Preso atto che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando; 
 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria  per l’individuazione di  esperto/i esterno/i  come 

risulta dalla tabella allegata: 

 

 

TITOLO MODULO ESPERTO  PUNTI 

 

….e lessero felici e contenti 1 

 

Caponi Katiuscia  

 

15 

 

….e lessero felici e contenti 2 

 

Caponi Katiuscia  

 

15 

 

 
 

             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Dott.ssa Isabella Manni 
             Documento firmato digitalmente 

                                con firma elettronica qualificata 
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