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Oggetto: Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle

Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli stud

Autorizzazione progetto 10.1.1A

24.07.2017. CUP. CUP J69G16001140007

 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

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, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni ge

scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
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Provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria Esperti avviso 

     Domodossola

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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche

Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico – 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.”

Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017- 32 nota MIUR AOODGEFID/3170

CUP J69G16001140007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

o di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

, n. 59; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

slativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

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

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

ropeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
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Provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria Esperti avviso esterno 

Domodossola 05/02/2018. 

Nazionale “Per la scuola, 

2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

aree a rischio e in quelle periferiche”. 

 10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

enti caratterizzati da particolari fragilità.” 

32 nota MIUR AOODGEFID/31708 del 

l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

o di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

slativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

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

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

contabile delle istituzioni 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

ropeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)

17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 candidatura n 

22306; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di approvazione del 

progetto Get in the Game!a valere sull’obiettivo/azione 10862 

lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa all’approvazione dei 

progetti PON;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa all’approvazione 

dei progetti PON; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bila

progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 

2424/A9e del 05/10/2017; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del 

piano integrato degli interventi autorizzati;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifi

formativa;   

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 

di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto

VISTA la nota “Attività di formazione 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02

VISTO il proprio provvedimento

commissione valutazione curriculare per le figure di Esperto 

VISTO la nota prot. N° 98/A19d del 16 gennaio 2018 per la selezione di personale 

ESPERTO esterno; 

VISTO il verbale di riunione commissione per stesura graduatorie prot n° 

febbraio 2018;  
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il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 candidatura n 

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di approvazione del 

a valere sull’obiettivo/azione 10862 -FSE -Inclusione sociale e 

codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-32;  

le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”; 

la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa all’approvazione dei 

la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa all’approvazione 

la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al 

progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

e e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del 

piano integrato degli interventi autorizzati;   

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 

di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 

la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal 

MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017;  

il proprio provvedimento prot. N 3388 del 20 dicembre 2017 di costituzione della 

commissione valutazione curriculare per le figure di Esperto - Tutor ; 

la nota prot. N° 98/A19d del 16 gennaio 2018 per la selezione di personale 

di riunione commissione per stesura graduatorie prot n° 
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il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 candidatura n 

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di approvazione del 

Inclusione sociale e 

le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa all’approvazione dei 

la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa all’approvazione 

ncio E.F. 2017 del finanziamento relativo al 

progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

e e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del 

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

che nei vari percorsi costituenti l’azione 

la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 

 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

Chiarimenti” pubblicata dal 

prot. N 3388 del 20 dicembre 2017 di costituzione della 

la nota prot. N° 98/A19d del 16 gennaio 2018 per la selezione di personale 

di riunione commissione per stesura graduatorie prot n° 305/A19 del 05 
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La pubblicazione in data 

www.liceospezia.eu la graduatori

raccontiamo parte teatrale di cui al progetto

 

GRADUATORIA

 

MODULO CANDIDATO

4)Clic ci 

raccontiamo 

(parte teatrale) 

1) GIAVINA 

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n.275 e

successive modificazioni, è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 

da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 

120 giorni. 
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D I S P O N E 

pubblicazione in data 05 febbraio 2018 all'albo dell'Istituto e sul sito web 

graduatoria degli esperti esterni come segue relativ

di cui al progetto "Get in the Game" 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI

CANDIDATO TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI 

PROFESS 

PUNTI

COMPLES

GIAVINA Paola 20 30 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n.275 e

successive modificazioni, è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 

 

l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          (Pierantonio RAGOZZA)
    firma autografa sostituita a mezzo stampa

             ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93
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2018 all'albo dell'Istituto e sul sito web 

elativa al modulo Clic ci 

ESTERNI 

PUNTI 

COMPLES 

POS 

GRAD 

50 1 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n.275 e 

successive modificazioni, è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro quindici giorni 

l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Pierantonio RAGOZZA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93 


