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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON 2014
 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

Prot.n. 2609 
CUP: H67I18000410007 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   
Asse I  –  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.5  Azioni v
10.2.5.A Competenze trasversali; 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON 2014 -2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Nazionale “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   
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 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 

 

Catanzaro, 03.05.2019 

Programma Operativo Nazionale “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   2014-2020.   
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

olte allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 

All’Albo Pretorio online 

Al SitoWeb 
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Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTI E 
Progetto   10.2.5A-FSEPON-CL-2018-358  “CITTADINI DEL MONDO”

 

 
• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
• VISTO l’AvvisoPubblicoprot.n° AOODGEFID/3340 del  23/03/2017 ,rivolto alle Istituzioni scolastiche per il “potenziamento delle comp

         cittadinanza globale”, Asse I istruzione FSE Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli alli
         volte allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali;

• VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID
Comprensivo Don Milani-Sala Catanzaro per l’obiettivo/azione 10.2.5A del PON

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanz
• VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
• TENUTO CONTO dei criteri di selezione delle risorse professionali deliberati dagli
• ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto 
• VISTO l’avviso prot. n2341 del 12.04.2019  di selezione per il reclutamento di 
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ESPERTI E TUTOR 
“CITTADINI DEL MONDO”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

l’AvvisoPubblicoprot.n° AOODGEFID/3340 del  23/03/2017 ,rivolto alle Istituzioni scolastiche per il “potenziamento delle comp
cittadinanza globale”, Asse I istruzione FSE Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli alli

allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 
AOODGEFID-23570 del 23.07.2018 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a f

Sala Catanzaro per l’obiettivo/azione 10.2.5A del PON-FSE; 

finanziamento; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
TENUTO CONTO dei criteri di selezione delle risorse professionali deliberati dagli OO.CC.; 
ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “CITTADINI DEL MONDO”  

di selezione per il reclutamento di Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione 

 

dimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

l’AvvisoPubblicoprot.n° AOODGEFID/3340 del  23/03/2017 ,rivolto alle Istituzioni scolastiche per il “potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”, Asse I istruzione FSE Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5  Azioni 

di autorizzazione progetto e impegno di spesa a favore dell’Istituto 

 tra il personale interno; 
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• TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini
• CONSIDERATO il verbale della Commissione istituita per la valutazione dei curriculum vitae dei candidati prot. 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria
Eventuali reclami, avverso le graduatorie allegate, po
pretorio e sul sito web istituzionale:htpp://www.icdonmilanicz.g
Scaduto tale termine le graduatorie diverranno definitive.
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TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini stabiliti; 
CONSIDERATO il verbale della Commissione istituita per la valutazione dei curriculum vitae dei candidati prot. n.2607

DECRETA 

na della graduatoria provvisoria di Esperti e Tutor.  
reclami, avverso le graduatorie allegate, potranno essere presentati entro 5(cinque) giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’albo 

www.icdonmilanicz.gov.it. 
Scaduto tale termine le graduatorie diverranno definitive. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Gagliardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

 

2607   del 03.05.2019 

giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’albo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


