Protocollo 0003102/2018 del 17/07/2018

Torre Annunziata, 17.07.2018

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO”
2014-2020
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
10.2.5
Competenze trasversali
10.2.5A
Competenze trasversali
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-75
AL SITO www.parinirovigliano.gov.it/newsite
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI – SEDE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI

PER ATTIVITÀ DI DOCENZA

-

MODULO TEATRO - TORRE IN FRACK
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Piano di Istituto elaborato, dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti
della Circolare AOODGEFID\prot. n. 4427 del 02/05/2017;
 VISTA l’autorizzazione all’espletamento del Piano Integrato di Istituto di questa Istituzione
Scolastica Prot. n. AOODGEFID 8501del 30/03/2018;
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 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione del Piano, prot. n. AOODGEFID/ 3577 del
23 febbraio 2018 e successive integrazioni;
 VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" artt. 33 e 40;
 ACQUISITE le delibere degli Organi Collegiali con cui sono stati approvati i criteri per la
selezione delle figure di Piano Pon Fse;
 VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti,
in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai progetti che compongono il Piano;
 VISTO il Bando per esperti esterni, prot. n. 2853/4.1.v del 26.06.2018;
 VISTO il Verbale Gop n. 2 del 16.07.2018

DISPONE

che, come da Verbale Gop n. 2 del 16.07.2018 è individuato quale esperto del Modulo il Domenico
Orsini.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo presso questa Direzione, entro 15 giorni
dalla sua pubblicazione all’albo di questa scuola.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione
scolastica improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 03.08.2018.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di
quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione
dell’Istanza.
In mancanza di ricorsi, il presente provvedimento avrà valore definitivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

