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Prot. n.4331/A3d         Nola, 13/11/2018 

 

 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie esperti  esterni MODULO “Ein Hauch von 

Europa”   nell’ambito  del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” -  Avviso   AOODGEFID   \  Prot.  n.   1953   

del 21/02/2017  Autorizzazione la nota del M.I.U.R. prot.  n.AOODGEFIDI94 del  10  

gennaio  Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-602 “ScuolAttiva” - 

CUP B77I17000170007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  l’avviso del MIUR AOODGEFID   \  Prot.  n.   1953   del 21/02/2017    

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      la delibera del collegio dei docenti n.20 del 28/11/2016 e del consiglio di istituto 
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n.128/bis del 28/11/2016; 

VISTA         la nota del M.I.U.R.   prot.  n.AOODGEFID  I 94  del  10  gennaio  2018  Fondi   

Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale "Per  la  scuola,  competenze   e  

ambienti   

per  l'apprendimento"  2014-  2020   con la  quale è stato autorizzato   il progetto   

"ScuolAttiva" - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-602; 

VISTO         Il Bando Esterno n. 3977/A3d del 18/10/2018 per  il  reclutamento  di  figure 

esperti   modulo “Ein Hauch von Europa”   nell’ambito  del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” -  Avviso Prot. n° 

3752/Aa3d del 04/10/2018; 

VISTO           il proprio provvedimento prot. n. n°4020/A3d  del  08/11/2018 di costituzione 

della commissione valutazione curricula per le figure di Esperto; 

VISTO           il verbale n. 2 del 12/11/2018 della Commissione valutazione curricula; 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna 12 novembre 

2018, delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di esperti esterni per il  

progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-602 “ScuolAttiva” 

 

 
 
 
 
 
 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, 

entro 5 giorni dalla data odierna di pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva.  

 

 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

             Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

Modulo Titolo 

3 EIN HAUCH VON EUROPA 


