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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. N. 4396 del 9/3/2018 
 
 

                                                                                                                                                                                All’ALBO  
Al sito Web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Rettifica graduatoria provvisoria esperti interni - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 
Avviso pubblico prot. 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: 
CUP: D68H18000650007: 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia; 10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia; 
CUP: D68H18000660007: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 10.2.2A Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9/03/2018 finalizzato al potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

VISTI  I Progetti “ScopriAMO” (10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia; 10.2.1A Azioni 

specifiche per la scuola dell'infanzia) e “Qualcosa di speciale“ (10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 10.2.2A Competenze di 

base), inseriti sulla GPU in data 21/06/2019 Candidatura n. 1012449; 

VISTA           la nota prot. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale l’Autorità di Gestione 

del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti 

all’Avviso in oggetto indicato;  

VISTA  la Nota del MIUR - U.S.R. Puglia Ufficio I - prot. n. AOODRPU/16788 del 

24/06/2019 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n.  AOODGEFID\4396; 

VISTA  la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/22747 

dell’01/07/2019 di approvazione dei progetti dal titolo “ScopriAMO“ - codice 

progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-190  e “ Qualcosa di speciale “codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-357; 
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VISTE   le Linee guida e norme di riferimento  

CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Manuale procedura di avvio progetto n. prot. 28250 

del 30/10/2018; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2313/C14 del 10/10/2019, con il quale si 

è provveduto ad iscrivere nel Programma Annuale 2019 la scheda di progetto P02-

12– “PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-190” per l’importo complessivo 

di € 19.703,40 per la misura 10.2.1A (Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base) e P02-13 – “PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-214” per l’importo complessivo di € 44.905,20 per la misura 10.2.2A 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 21/03/2018 relativa alla 

comunicazione dei criteri per la selezione dei tutor interni, esperti, valutatore e altre 

figure progettuali; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto dell’8/05/2018, relativa ai criteri generali di 

individuazione dei tutor, esperti, valutatore e altre figure progettuali; 

VISTO            l’avviso prot. n. 1166 del 25/02/2021 di selezione docenti interni esperti; 

RILEVATI      nella graduatoria prot. n. 1916 del 29/03/2021 errori di mera trascrizione; 

DECRETA 

                       La rettifica della Graduatoria Provvisoria Esperti Interni progetti “ScopriAMO“ – 

codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-190  e “ Qualcosa di speciale “codice 10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-357; 

                 La pubblicazione della Graduatoria rettificata.  

 

Eventuali reclami avverso le graduatorie potranno essere presentati al Dirigente Scolastico 

entro n. 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Scaduti i 5 giorni senza che sia 

pervenuto alcun reclamo, le graduatorie diventeranno definitive.  

                                                                                

  Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo TAVELLA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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