
 

 

 

 

 
Investiamo nel vostro futuro 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

Titolo progetto: “Cittadini del mondo” 
C.U.P.: H45E18000200006 

 
 
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icmoiano.gov.it: 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

Progetto cod: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
 
Agli atti del progetto  
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie di Referente alla valutazione e Figura di 
supporto da impiegare nelle attività del progetto progetto formativo PON FSE 
PON/FSE Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930Titolo: “Cittadini del 
mondo”;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  l'Avviso pubblico, prot. n. 3340 del 23 Marzo 2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
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potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali - Sotto Azione 10.2.5° 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID- 23573 del 23 luglio 2018 di formale 
autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica 
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 importo complessivo autorizzato €29971 ,50  

VISTI  i Regolamenti 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 Decreto n. 652 di assunzione in Bilancio (prot. N. 1607/VIII.1 del 19/04/2019) 

relativo al progetto in oggetto ed al Programma Annuale 2018; 
VISTO  l’Avviso interno prot 4053 del 30/11/2019 relativo all’individuazione di n. 1 

Referente alla Valutazione per il Progetto 
VISTO  l’Avviso interno prot 4054 del 30/11/2019 relativo per il reclutamento di personale 

interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di supporto  
VISTE  le candidature presentate in numero pari a quelle richieste e considerata 

l’ammissibilità delle stesse 
RILEVATA la necessità di selezionare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la 

formazione nell’ambito dei progetti a valere sul progetto PON FSE PON FSE 
PON/FSE Codice: 10.5.A-FSEPON-CA-2018 

 
DECRETA 

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icmoiano.edu.it, nella sezione dedicata e in quella 
Albo on line, della graduatoria per i percorsi di seguito indicati:  

 
E DISPONE 

Di affidare i seguenti incarichi  
- Referente alla Valutazione    Ins Stellato Tiziana  
- Figura di supporto     Ins Napolitano Lidia 
 
La pubblicazione del presente dispositivo assume valore di notifica agli interessati, che potranno 
inoltrare eventuale reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione per 
il personale interno. La Scuola provvederà ad informare il personale individuato in relazione 
alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula 
dei contratti in base alle esigenze definite. 

 
F.to IlDirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 


