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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
Prot. N. 3186/VIII-1

Taranto, 28/11/2017
All‟albo dell‟Istituto
Sede
Al sito WEB

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI PON

“ MADRELINGUA INGLESE”
Progetto titolo: Una scuola per tutti
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU2017-202
CUP: D59G16001730006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l‟apprendimento” 2014-2020;
VISTO l‟avviso pubblico del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Universita‟ e della Ricerca
prot.n.AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;
VISTA la nota MIUR Uff. IV – Sistema Programmazione Fondi Strutturali Europei prot.
AOODGEFID n. 31710 del 24/07/2017 (ns. prot. N. 1942 del 02/08/2017) – con la quale questo
Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell‟anno scolastico 2017/2018, il progetto di seguito
illustrato;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei
Contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene
evidenziato che l„Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto
formativo, personale interno o esterno;
VISTO il progetto presentato dall‟Istituzione Scolastica con candidatura n. 26881 del 14/11/2016;
VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 di approvazione dei
progetti e relativo elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui
l‟Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16.09.2016 - “ Fondi Strutturali Europei
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l‟apprendimento”
2014-2020, trasmessa dal MIUR DRCAL con la nota Prot. n. 0010737 del 18.07.2017;
VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017, di formale
autorizzazione e relativo impegno di spesa dell‟intervento a valere sull‟Obiettivo 10.1- Azione
10.1.1 “ Fondi Strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
competenze e

D. D. STATALE XXIII CIRCOLO “R. CARRIERI”
74121 TARANTO

Via Medaglie d’Oro, 46 Tel./Fax 099/7364363
Cod. Mecc. TAEE023007 -C.F. 80024660732
Sito Web: www.scuolacarrieri.gov.it
(PEC):taee023007@pec.istruzione.it
(PEO)taee023007@istruzione.it

ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020;
VISTA la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che definisce l‟iter procedimentale per il
conferimento degli incarichi prevedendo che il Dirigente Scolastico, accertata l‟impossibilità di
ricorrere a personale interno, possa instaurare un rapporto di collaborazione plurima con personale
di altre istituzioni scolastiche;
VISTO il proprio decreto, prot n. 2141/VIII-1 del 08/09/2017 di formale assunzione a bilancio
dei fondi relativi al progetto “Una scuola per tutti”, di cui all‟avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020;
VISTO il Consiglio di Circolo del 19/09/2017 che, sentito il Collegio dei Docenti de 12/09/2017,
ha stabilito il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e
all‟impegno professionale richiesto nonché i criteri di comparazione dei curricula, con relativo
punteggio ai sensi dell‟art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001;
VISTO il proprio avviso per l‟individuazione di docenti esperti prot. N 2951/VIII-1 del
03/11/2017.
VISTO il verbale della commissione tecnica del giorno 27 novembre 2017 per la valutazione
delle candidature per la selezione dei di docenti esterni;

DECRETA
la pubblicazione, all‟Albo dell‟Istituto e sul sito web della scuola www.scuolacarrieri.gov.it delle
graduatorie provvisorie sotto indicate relative agli esperti esterni, avverso le quali è ammesso
reclamo entro 15 giorni a far fede dalla data odierna di pubblicazione all’albo on line.
I reclami dovranno pervenire entro martedì 12 Dicembre 2017 p.v..
Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Pietro Mario Pedone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93

