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Prot.n. 941-IV.5
ATTI
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie per selezione di esperti– Fondi strutturali europei PON FSE
“Avviso pubblico 1953 del21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
-Obiettivo specifico 10.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc)
CUP: C27I17000460007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico 1953 del21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base -

la comunicazione MIUR prot. N. AOODGFID 38445 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione CAMPANIA
VISTA
la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGFID/195 del 10/01/2018 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale
autorizzazione alla realizzazione del progetto. autorizzazione del progetto
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il Bando per il reclutamento di n. 8 esperti per IL progetto ”Diamo Forza al nostro futuro” –
codice:10.2.2A -FSEPON – CA 2017 -95
VISTO
il Verbale Prot. n._940 del_28/02/2019
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento; buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTA

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria di figure di esperti interni come risulta dalla tabella allegata che è
parte integrante del presente decreto.
Avverso tale Decreto, pubblicato sul Sito WEB dell’Istituto, è ammesso ricorso a norma del DPR 1//199/71 e del
DPR 275/99 art 14, esclusivamente via e-mail, verso l’organo che lo ha emesso entro le ore 12,00 del 08/03/2019

Battipaglia, 2/03/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria LEONE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

