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Decreto graduatoria definitive figure interne/esterne 
 

Avviso PON FSE Progetto codice BANDO 

4395 del 09/03/2018 - 
FSE - Inclusione 
sociale e lotta al 
disagio - 2a edizione 

 

Imparare 
operando2 

 

10.1.1A-FSEPON-CL-2019- 
80 

Bando ESPERTI prot. n. 1021 del 
11/06/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 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; 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in amministrazione 

diretta”; Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

Vista la possibilità di selezionare il personale previsto nelle attività formative 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del progetto 

VISTO il bando di selezione/MANIFESTAZIONE INTERESSE 
VISTE le candidature pervenute 
VISTA la valutazione delle istanze pervenute da parte della commissione 
VISTO che non sono pervenute domande idonee di personale interno pur avendo priorità 
VISTO il decreto di graduatoria provvisoria prot. N. 1243 del 16/05/2022 
VISTO che non sono pervenuti ricorsi nei termini 

DECRETA 

LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA. 
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Allegato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Damiano De Paola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

Avviso PON FSE Progetto codice Rif. avviso VALUTAZIONE CANDIDATURE 

4395 del 09/03/2018 - 
FSE - Inclusione 
sociale e lotta al 
disagio - 2a edizione 

 

Imparare 
operando2 

10.1.1A- 
FSEPON-CL- 

2019-80 

Bando ESPERTI 
prot. n. 1095/U 
del 29/05/2022 

MODULO: 

 educazione interculturale (DE 

CARO ANNA 75) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Damiano De Paola 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 

n.39/93 


