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 PROT. N. 134 /C38/PONFSE                                                                 TARANTO, 15/01/2018    

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa.  

- Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Progetto " PRATICA… MENTE SCUOLA!”: Codice id: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-522  
CODICE CUP: J59J16001040005  
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI ESTERNI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”;  

Visto la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le attività 

previste in detto Piano ; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  

Visto il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016 ;  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in 

ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le 

relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la 

presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo 

apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge n. 59/1997;  

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

Tenuto conto dei criteri per la selezione degli esperti stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12.09.2017; 

Visto l’ avviso :  prot. n.  5533/C38/PONFSE / del 22/12/2017   
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Viste le istanze dei candidati pervenute   per i moduli: 

 

 “KARATE A SCUOLA”   (SCUOLA PRIMARIA) 

“ENGLISH IS EASY!” – SECOND STEP(SCUOLA SECONDARIA )  

 "ENGLISH IS EASY!“ (SCUOLA PRIMARIA) 

 

  

 Visto il verbale della Commissione esaminatrice 

 

DECRETA 

LA PUBBLICAZIONE IN DATA ODIERNA DELLE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE: 

 

• Graduatoria Esperti  esterni   per tutto il piano integrato annualità 2017/18;  

  

PER I MODULI:  

   

  

“KARATE A SCUOLA”   (SCUOLA PRIMARIA) “ 

“ENGLISH IS EASY!” – SECOND STEP(SCUOLA SECONDARIA )  

"ENGLISH IS EASY!“ (SCUOLA PRIMARIA) 

 

  

 

come risulta dalle tabelle allegate che sono parte integrante del presente decreto. (all. 1 ) 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data 

odierna di pubblicazione.  

Trascorso tale periodo si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni.  

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito di questo I.C. all’indirizzo: www.martellotta.gov.it  

 
 

             

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    DOTT. ANTONIO CERNO’ 

 

                                                                                                                                                 
 

 

   
 

 

 

 

 

mailto:taic81900d@istruzione.it
http://www.martellotta.gov.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MARTELLOTTA 

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO  

Codice Fiscale  90123360738 

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.gov.it 

Codice Univoco: UFH5J2 

 

 

 

mailto:taic81900d@istruzione.it
http://www.martellotta.gov.it/

		2018-01-16T09:38:33+0100
	Cerno' Antonio




