ARIC81600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001137 - 12/02/2019 - C14 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055/973083 - C.F. 81005170519
E-mail: ARIC81600E@istruzione.it - PEC ARIC81600E@pec.istruzione.it
www.icterranuova.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFN89A

¯

GRADUATORIA DEFINITIVA
ESPERTO COLLABORAZIONE PLURIMA
MODULO: Scuola Tradizione e Artigianato
Relativo all’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico10.2. 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.
CIP 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-15 CUP H29F17000020006
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante “Norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 relativo all’avviso
pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico10.2.
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;
la Delibera del Collegio dei docenti n.05 del 17/05/2017 e del Consiglio d'Istituto n.10
del 15/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso
MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588”;
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VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti
approvati;
la necessità di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di Esperto
Collaborazione Plurima previste dal PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
il Bando prot.n. 922 del 05/02/2019 per la selezione di n.1 Esperto per il modulo –
Scuola Tradizione e Artigianato di cui al PON FSE “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - CIP 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-15;
il bando Prot. 922/C14 del 05/02/2019 relativo all’avviso di selezione per esperto
esterno – COLLABORAZIONE PLURIMA ;
la nomina della commissione giudicatrice prot. n. 1023 del 07/02/2019
Il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 1088 del 11/020/2019
La graduatoria provvisoria prot. n. 1091 del 11/02/2019
REDIGE

La pubblicazione della graduatoria defnitiva relative agli incarichi di ESPERTO
ESTERNO – collaborazione Plurima .

N.
POS.
1

Cognome e Nome
BENETAZZO MATTEO

Modulo

COLL. PLURIMA

PUNTEGGIO

SCUOLA TRADIZIONE
E ARTIGIANATO

ESPERTO

55

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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