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Prot. N° 1228  /C23                                                                                                               Montesarchio ,24/02/2018  

Sito Web  www.ipssctamoro.gov.it  

 

Oggetto: Avviso di RETTIFICA pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE ESPERTI ESTERNI modulo   

                 formativo  
CUP  E79G1600149007 

MODULO FORMATIVO 
L’orto della conoscenza: i Giardini del benessere 

 

Asse 
Obiettivo specifico Azione Codice Titolo Progetto 

Asse I 
Istruzione 

10.1 
Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione 

scolastica e formativa 

10.1.1A 

Interventi  di 

sostegno agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

10.1.1A –FSEPON-CA-2017-425 “Moro”… ra’ voglia e’ fa’ “ 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso pubblico 10862  del 16/09/2016 “"PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ   PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE   

SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLA AREE A  RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE" – Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE)-

Obiettivo specifico   10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1A     Interventi  di sostegno agli 

student caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere  degli  OO.CC. competenti, relative alla presentazione della  candidatura e alla realizzazione del    progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 

caso di ammissione al finanziamento(Collegio dei docent delibera       n° 2 del 26/09/2016;Consiglio di Istituto Delibera n°338/16 del 27/09/2016); 

VISTA la candidatura n°19640, inoltrata in data 26/10/2016; 

PRESO ATTO della nota del MIUR prot. n°A00DGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei  progetti  autorizzati    per la Regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n° AOODGEFI 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relative impegno di spesa di questa istituzione 
scolastica(CODICE PROGETTO 10.1.1A –FSEPON-CA-2017-425  importo compessivo autorizzato €  39.974,00); 

VISTA la nota prot. N° AOODGEF ID 31732 del 25/07/ 2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi eforniture di importi inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016  n. 1588; 

VISTA la nota prot. N°  AOODGEF ID 34815 del 02/08/20 17, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 
"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti dell’UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il regolamento d'Istituto inerente lo svolgimento dell'attività negoziale e la fornitura di beni e servizi; 
VISTO il proprio dispositivo  di nomina della commissione interna per la formazione delle graduatorie; 
VISTO il verbale della seduta del 20 febbraio 2018 relativo alla valutazione dei titoli e alla formazione delle graduatorie provvisorie; 
CONSIDERATO che è stato commesso un errore di valutazione in quanto un esperto è stato considerato docente di altra scuola, quindi con precedenza, 

 in autotela D I S P O N E 
E’ pubblicata all’Albo dell’Istituzione scolastica, in data odierna, la  rettifica alle   graduatorie di cui in oggetto. Le 
graduatorie sono consultabili anche sul sito di questa istituzione scolastica all’indirizzo: www.ipssctamoro.gov.it  
Avverso le suddette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo per iscritto alla Commissione di valutazione di questa 
istituzione scolastica entro 5 giorni dalla pubblicazione . 
Decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del progetto. 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof.ssa Maria Patrizia Fantasia 
                                                                                                                                                  Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93                     

http://www.ipssctamoro.gov.it/
http://www.ipssctamoro.gov.it/
http://www.ipssctamoro.gov.it/

