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OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA  
PROGETTO: SCRIVERE E PARLARE PER IL WEB - LA CITTADINANZA COME ESPRESSIONE 
DI SE'    -   CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-72     CUP: F87I17000520007 
Rif.to prot.8387 del 30.11.2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo (CCI 2014 2014 IT 05 M 2O P001) approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

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 Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. n. 3 del 01 marzo 2017 e del Consiglio di Istituto n. N. 2 DEL 09 
MARZO 2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto protocollato con n. 12006 del 23.05.2017 dall’ADG; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/27744 del 24/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo SCRIVERE E PARLARE PER IL 
WEB - LA CITTADINANZA COME ESPRESSIONE DI SE'  CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-
2018-72 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.785,40; 





Vista  la nota prot. 1498 del 09.02.2018, relativa a Disposizioni e  istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020     

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 02 del 09/03/2017 con la quale è approvata la partecipazione al 
programma operativo; 

Vista  la nota Miur, Prot. n. AOODGEFID 0031135.23-10-2019, in cui si sollecita “un celere avvio delle 
operazioni inerenti all’Avviso in oggetto, in modo da realizzare, o quantomeno di avviare, entro il 20 dicembre 
2019 le attività formative di un modulo da 60 ore o di due moduli da 30 ore. A tal fine, le funzionalità di 
gestione della piattaforma GPU resteranno attive fino al 20 dicembre 2019. Si rammenta inoltre che la data di 
chiusura dell'intero progetto è il 30 settembre 2020”.  

Visto  il Decreto di Assunzione in Bilancio della dotazione finanziaria autorizzata per il percorso in oggetto 
(prot. 7370 del 28.10.2019) 

Vista la Selezione interna Rif.to SELEZIONE prot.6077 del 15.06.2021  con cui si sono selezionati con 
procedura interna esperti per la realizzazione del progetto indicato in oggetto  

Vista la presenza di una sola candidatura giunta e il possesso dei requisiti, come verificato dalla 
commissione incaricata 

DETERMINA 

L’approvazione della graduatoria e dà mandato per la nomina del docente incaricato.  
MODULO PUBLIC SPEAKING 

ESPERTO: PROF. GIUSEPPE SURIANO, PUNTEGGIO 40 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro sette 
giorni dalla data odierna (selezione interna). Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria 
diventerà definitiva.  

Policoro, 22.06.2021 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Giovanna Tarantino 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/9 


	//Istituto Istruzione superiore  “E.Fermi”

