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Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva del personale ESPERTO per la realizzazione del
Progetto PON-FSE – Codice Identificativo Progetto:“10.2.5C-FSEPON-VE-2018-1”“ Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare dal passato, trasmettere al futuro”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista
Visto
Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico, Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (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 docenti del 19/06/2017- punto n. 2 e del Consiglio di Istituto
n. 16 del 28/06/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
l’inoltro del Progetto “Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare dal
passato, trasmettere al futuro”, protocollato con n. 1002156 dall’ADG;
la nota MIUR 9294 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, in base
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Viste
Vista
Vista
Visto
Vista
Considerato

all’accordo di rete sottoscritto tra scuole, Ente Locale e istituzioni di cui fanno parte
oltre al ns. istituto: LS “Tron”, LC “Zanella”, IPS “Garbin”, ITSCG “Pasini”, Comune
di Schio, Fondazione Teatro Civico, CISET per un importo complessivo di €
113.312,00
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 14/11/2017 con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico corrente ;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. del 08/05/2018 con la quale è stato approvato
l’inserimento nel PTOF del Progetto P 12 Ambasciatori digitali del nostro
patrimonio. Ereditare dal passato, trasmettere al futuro ;
il proprio avviso rivolto al personale interno alla rete per il reclutamento di
ESPERTI, per la realizzazione del progetto PON/FSE che dovrà svolgere
compiti in riferimento al progetto in oggetto;
la graduatoria provvisoria del personale ESPERTO in servizio nelle scuole della
rete, pubblicata in data 29/11/2018 con nota 6963;
che entro il termine stabilito nessun reclamo avverso la medesima è stato
presentato;
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della
graduatoria definitiva del personale ESPERTO come da prospetto allegato alla presente
(Graduatoria_ESPERTO).
Avverso la presente graduatoria definitiva, è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 giorni o entro 120 giorni dalla data
odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
(firma apposta digitalmente ai sensi del D.L. Lgs.82/2015)

gm/\\serverd\condivisa\pon\bando esperti interni\pubblicazione graduatoria definitiva esperti.docx

2

