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All' Albo On line  
Sito WEB  di  istituto 

piattaforma GPU-PON 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE  delle GRADUATORIE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI  
ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 
 
TITOLO PROGETTO: FUTURO ANTERIORE 
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-103   
CUP: G37I17000540007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE   le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 

2014/2020; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 Fondi Strutturali Europei -Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- 
“Linee guida dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi, appalti e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria“, in cui viene evidenziato che l‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.18; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 08/04/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 10/03/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
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VISTA la candidatura n. 994565 dell’Istituzione scolastica relativa al suddetto avviso; 
VISTA l’autorizzazione MIUR di avvio del progetto prot. n. 7891 del 27/03/2018 del suddetto Piano 

riportata nella piattaforma SIF2020; 
VISTO   l’avviso interno prot. n. 421 PON FSE 2014 2020 del 23/01/2019 per il reclutamento di esperti 

interni per l'attivazione di percorsi formativi di sui al suddetto Avviso; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle istante prot. n. 758 del 07/02/2019; 
VISTE le graduatorie pubblicate con provvedimento n. 759 del 07/02/2019; 

DECRETA 

l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie relative alle figure di ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 
per l'attivazione di percorsi formativi afferenti ai moduli del PON di cui al suddetto Avviso. 
Avverso detta graduatoria, sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. In mancanza di rilievi, tale graduatoria si intende definitiva 
e si provvederà al conferimento degli incarichi agli aventi diritto. 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sulla pagina 
PON del sito Web di Istituto www.icparente.gov.it.  e sulla piattaforma GPU – Gestione Unitaria del 
Programma 2014-2020 – Indire. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                              Prof.ssa Angela COMPARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
 
 

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la 

distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 

c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo. 
Il Titolare dei dati è I.C.Parente – 81031 Aversa, nella persona del legale rappresentante della stessa. I dati, ottenuti nell'ambito delle normali attività aziendali, saranno 

trattati anche con mezzi informatici e conservati presso la sede dell’I.C. Parente conformemente con la normativa vigente. 
 


