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OGGETTO: DECRETO D.S. DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI ESPERTI FORMATORI 

PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI FORMATIVI PROGETTO PON FSE 2014-2020 “EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.     

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240 

CUP: B17I17000360006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) 0004427 del 02.05.2017 – Avviso 
pubblico per “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” – Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.2.5, approvata dalla 
Commissione Europea con Decisione  C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e ss.mm.ii. approvate 
con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856; 
 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  
 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018 con 
cui si autorizza l’Istituto Comprensivo di Buccino all’attuazione del progetto 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-240“UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE” e l’inizio dell’ammissibilità 
della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019;  
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/02/2019 del nuovo Regolamento per l’Attività 
Negoziale acquisizione in autonomia di Lavori, Servizi e Forniture (art. 45 comma 2, lettera 
“a” del D.I. 129/2018);; 
 





VISTA  la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto del 19/02/2018 di approvazione del Programma 
Annuale 2018 e la Delibera n. 02 del 19/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 
2019; 

VISTA 
 
 

la propria Determina di Assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato di € 28.410,00, 
prot. n. 2582-06-05 del 10/07/2018, adottata dal Consiglio d’Istituto in data 28/07/2018 
con Delibera n. 13; 
 

VISTE le Delibere n. 05 del Collegio dei Docenti del 25/01/2018 e n. 04 del Consiglio d’Istituto del 
19/02/2018 con cui si approvano i criteri di selezione del personale nei PON FSE 
2014/2020; 
 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 
 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE.   
 

VISTA   
 

la necessità di individuare figure di Docenti Formatori per la realizzazione del progetto; 
 

VISTE 
 

le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON, edizione 2018; 
 

VISTI  
 

l’avviso pubblico di selezione Formatori Interni/Esterni Prot.  n. 551-06-05- del 09/02/2019; 
 

VISTO 
 
 

il verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature prot. n. 872-
06-05 del 01/03/2019; 
 

VISTO 
 
 
 

Decreto D.S., prot. 886-06-05 del 04/03/2019, di pubblicazione delle Graduatorie 
Provvisorie esperti formatori per la realizzazione dei moduli formativi progetto PON FSE 
2014-2020 “Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 
 

CONSIDERATO 
 

che avverso le graduatorie provvisorie non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti; 
 

VISTO il verbale finale della Commissione giudicatrice del 19/03/2019 

DECRETA 

la pubblicazione delle Graduatorie Definitive Docente Formatore nell’ambito del progetto PON 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-240 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. 

Avverso il presente Decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 

giorni dalla data di pubblicazione all'albo oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni. 

Si allegano:  

- Graduatorie DEFINITIVE Docenti Formatori  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosangela Lardo 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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