PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE ESTERNA DI ESPERTI
PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “LINGUE STRANIERE: NUOVE COMPETENZE, NUOVE PROSPETTIVE”
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-232
CUP B77I1700053006
La Dirigente Scolastica
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il D.I. 44 del 1.2.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”.
VISTO il D.lgs. 165 del 30.3.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
Avviso pubblico FSE – AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21.2.2017 – Competenze di base.
VISTA la Nota MIUR prot. n. 4232 del 21.4.2017 “Precisazioni sugli Avvisi emanati a valere sul FSE e proroga dei
termini degli Avvisi n. 1953 ‘Competenze di base’, n. 2165 ‘Competenze degli adulti (CPIA)’, n. 2669 ‘Competenze di
cittadinanza digitale’ e n. 3340 ‘Competenze di cittadinanza globale’.
VISTA la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25.7.2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota
del 13.1.2016 n. 1588”.
VISTA la Nota MIUR ADGEFID\prot. n. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”.
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID\prot. n. 38439
del 29.12.2017.
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 38457 del 29.12.2017 di autorizzazione ai progetti.
VISTA la Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10.1.2018 di autorizzazione al progetto presentato dall’Istituto.
VISTA l’approvazione del Collegio Docenti del 20.3.2017 “Adesione PON 2014-2020 avviso quadro MIUR 3450 del
31.1.2017”.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 20.3.2017 n. 3 “Adesione PON 2014-2020 avviso quadro MIUR 350 del
31.1.2017”.
VISTI i bandi relativi alle selezioni esterne per esperti pubblicati dopo la rinuncia all’incarico dell’avente diritto
individuata al termine della precedente selezione esterna.
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice relativo alle attività di esame delle domande presentate relativamente
alle selezioni esterne per esperti.
VISTA la rinuncia all’incarico dell’avente diritto individuata al termine della conseguente selezione esterna.
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul sito Web dell’Istituto, nella sezione Albo – Albo della scuola e nell’apposita
sezione dedicata al progetto PON, della seguente graduatoria definitiva.

Progressivo
1
2
3

GRADUATORIA DEFINITIVA PER ESPERTI
MODULO “RUSSO: PROPEDEUTICITÀ E CONSOLIDAMENTO”
Nominativo
Punteggio attribuito
Olga KOLMOGOROVA
6
Ganna ZOLOCHEVSKA
4
Oleksandra SOVA
1

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente graduatoria definitiva.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Michela Bugliani*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/193

