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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014IT05M2OP001 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

  
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017- “Competenze di base”. 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-664.  CUP: G75B18000020001 
Titolo progetto: “INSIEME PER INNOVARE LE COMPETENZE DI BASE” 

 “Investiamo nel vostro futuro” 
 
 

Protocollo n.1645/14       S. Andrea del Pizzone, 16/07/2018 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA RESPONSABILE DELL’AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Decreto graduatoria definitiva per il 

reclutamento Responsabile dell’azioni di pubblicizzazione.   Intervento: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-664. Titolo: " INSIEME 

PER INNOVARE LE COMPETENZE DI BASE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visti Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

Visto Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea;  

Vista La delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;  

Visto  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017- “Competenze di base”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.; 
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Vista l’autorizzazione del progetto “INSIEME PER INNOVARE LE COMPETENZE DI BASE” 

con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-664 di cui alla nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/195, del 10 gennaio 2018; 

Visto il Decreto del DS di modifica del programma annuale prot. n. 424/C14 del 16/02/2018 con il 

quale è stato assunto in bilancio l’importo complessivo relativo all’intervento Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 91 del 18/10/2017 che  approva il Regolamento 

recante disciplina delle modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 45/6 del 8/05/2018 di approvazione dei criteri di 

valutazione per le figure di Tutor, Personale di supporto operativo ed esperti; 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 45/5 del 8/05/2018 di approvazione variazione di bilancio 

relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-664; 

Vista la determina dirigenziale per l'affidamento degli incarichi di Tutor, personale di Supporto 

operativo, Responsabile azioni di pubblicizzazione ed Esperti. Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017- “Competenze di base”. 

Visto L’Avviso di selezione (Prot. n. 1295/14 del 30/05/2018 per il reclutamento del Responsabile 

azioni di pubblicizzazione  per il progetto: “INSIEME PER INNOVARE LE COMPETENZE 

DI BASE” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-664; 

Considerato che non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di Responsabile delle azioni di 

pubblicizzazione da parte del personale interno; 

Visto L’Avviso di selezione pubblica (prot. 1513/14 del 19/06/2018)  per il reclutamento della figura 

di Responsabile dell’azione di pubblicizzazione per il progetto: “INSIEME PER INNOVARE 

LE COMPETENZE DI BASE” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-664; 

Visto il verbale di comparazione delle candidature Responsabile dell’azione di pubblicizzazione  

Vista la graduatoria provvisoria Responsabile dell’azione di pubblicizzazione 

Considerato che entro i termini previsti non risultano pervenuti ricorsi. 

  

DECRETA 

la pubblicazione all'albo ufficiale dell'Istituto e sul sito web www.icasfrancolise.it della graduatoria definitiva per la 

figura di Responsabile dell’azione di pubblicizzazione inerente il progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-664      

. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Pietro Aramini 

               Firma autografa omessa ai sensi 

                     dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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