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Prot. N                                                                                                                               Modugno 18/04/2019 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

                                        DECRETO GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI ESTERNI 
 

OGGETTO: Avviso INTERNO per la selezione di figure professionali di ESPERTI  ESTERNI  da impiegare 
nella realizzazione del  progetto: “ SCUOLA 2.0” ,avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - PON  “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. “PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE”. AZIONE 10.2.2A.Autorizzazione prot.n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017.                                   
 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- PU -2017-171  CUP: E34F18000110006   

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto - l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017  “Progetti  per  il potenziamento 
delle competenze di base”. PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I - Istruzione – FSE -   Azione 10.2.2A ; le Precisazioni e chiarimenti sulle 
candidature per la partecipazione alle Azioni degli Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro 
n.950 del 31 gennaio 2017 Prot. 3166 del 20 marzo 2017; le Precisazioni sugli Avvisi emanati a 
valere sul Fondo Sociale Europeo e proroga dei termini degli Avvisi n. 1953 “Competenze di 
base”,n. 2165 “Competenze degli adulti (CPIA)”, n. 2669 “Competenze di cittadinanza digitale” e 
n. 3340 “Competenze di cittadinanza globale” Prot. 4232 del 21 aprile 2017 
 
Visto- la delibera n.6  del Collegio dei Docenti nella seduta del 10 03-2017 con cui è stata 
approvata la partecipazione dell’Istituto all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 1953 del 21-02-2017 
con il progetto “SCUOLA 2.0 ”;  
 
Visto- la delibera  del Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/04/ 2017  con cui è stata approvata 
la partecipazione dell’Istituto all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 1953 del 21-02-2017  con il 
progetto “SCUOLA 2.0 ”;  
 
Visto- le comunicazioni di approvazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-171 e del relativo 
finanziamento e di autorizzazione all’avvio delle attività prot. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017   
e prot. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 ;  
 
Visto- il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2018 del 
finanziamento per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-10 - prot. n.4836/09 
del 12-6-2018; 
 
Visto - la delibera  del Consiglio d’Istituto nella seduta del 2-05-2018 di assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-174 . 
“SCUOLA 2.0”;     
 

Visto - l’avviso pubblico di selezione delle figure professionali – Esperti  prot.n. 2160/09 del 
15-03-2019  
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Visto -  Il verbale n.8  del 18-04-2019  della Commissione  relativo alla valutazione 
 delle  candidature pervenute   per il   profilo di Esperti  . 

 
 

                                                                            DECRETA 

che le graduatorie per il reclutamento delle figure professionali di ESPERTI Esterni pubblicate all’Albo 
d’Istituto e sul sito web della scuola www.iissfiore.gov.it  il 17/04/2019, si intendono DEFINITIVE e 
che, pertanto, in data odierna lo scrivente da incarico all'Ufficio di segreteria di procedere agli 
adempimenti del caso. 
Il Presente decreto è pubblicato all'Albo d’Istituto e inserito in Piattaforma GPU. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

http://www.iissfiore.gov.it/

		2019-04-19T08:40:09+0000
	Modugno
	GIANNETTO ROSARIA
	IISS Tommaso Fiore




