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Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva per la per la selezione di personale esterno a questa 
Istituzione Scolastica in qualità di ESPERTO (n° 1) MADRELINGUA INGLESE per l’attivazione del 
modulo: “Social learning” del progetto "CITTADINI DEL MONDO". Azione 10.2.2 Sotto Azione 
10.2.2A “AVVISO PUBBLICO 1953 PON-FSE DEL 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. 
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-206    Cup: G15B18000030007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolasti-che, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59; 
Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 
Visto il D. Lgs.30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento 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 Regolamento di Istituto approvato con la delibera n.58 del 08/02/2017 che stabilisce i criteri 
per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni e la delibera n.88 del 27/10/2017 che integra 
tale regolamento; 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE I - Istruzione FSE – obiettivo specifico 
10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Sotto Azione 
10.2.2A “Competenze di base”. 
Vista la delibera nº2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in og-
getto. 
Vista la delibera nº61 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto in og-
getto. 
Vista la circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450 29-12-2017 con la 
quale si comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati. 
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - “Linee guida dell'Au-
torità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria" e Allegati. integrazioni e aggiornamenti 
Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 che rappre-
senta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
Vista la propria determina di assunzione in bilancio prot. n° 0000784/U del 30/01/2018; 
Vista la propria determina prot. n. 266 del 11/01/19 
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Considerato che la selezione interna emanata con avviso prot 12413 del 28/11/2018 è andato 
deserta per il profilo in oggetto 
Considerato che la selezione esterna emanata con avviso prot 276 del11/01/2019 è andato de-
serta per il profilo in oggetto 
Vista la propria determina prot. n. 2086 del 28/01/2019 
Visto l’avviso di selezione di personale esterno prot 2095 del 28/01/2019  
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con atto prot 2762 del 13/02/2019 
Verificato che, nei termini previsti dalla norma, non è stato presentato alcun ricorso avverso le 
graduatorie provvisorie come da verbale conclusivo della Commissione nella seduta dell’08/03/2019 
prot 3571 del.08/03/2019 
 

DECRETA 
 
l’approvazione della graduatoria definitiva per la stipula del contratto di prestazione d’opera occa-
sionale in riferimento all’Avviso di selezione ESPERTI nell’ambito del suddetto progetto e da incarico 
all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del caso. 
 
 

La Dirigente Scolastica    
   Prof.ssa Sonia Lulli     

 
[Firmata digitalmente ai sensi del    
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  
 e norme ad esso connesse]    


