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 AGLI ATTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.  

Avviso per la selezione di enti/associazioni/persone giuridiche da invitare alle procedure negoziate ai sensi degli 

artt. 36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione del progetto " IN...TESSERE IL MONDO. 

 AUTORIZZAZIONE Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-216, nota Prot. n. AOODGEFID/9297 del 

10/04/2018. 

CUP D57I17000670007 

CIG: Z8A284AB61 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

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; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

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

Europea; 

Visto l’Avviso- Progetto F. S. E. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017-“Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 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. 

Progetto “In…tessere il mondo” 

Visto la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto 

approvato dagli Organi Collegiali della Scuola 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9297  del  10/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione ” ed il relativo finanziamento di € 15.246,00 

Vista la delibera n. 7 del 27/03/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 27.09.2018 relativa alla formale assunzione al 

Programma Annuale 2018 del finanziamento € € 15.246,00;   
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 145 del 15.04.2019 con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF 2016/2019 sono stati deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi 

degli Esperti e delle altre figure su proposta del Collegio dei docenti, come da delibera n. 7 del 27/03/2019; 

Vista la propria determina a contrarre, nota prot. n° 2318 del 16/04/2019 che prevede  il reclutamento di un 

soggetto giuridico che operi  nel settore dell’artigianato (tecnica del mosaico) per  i moduli “Mani in…Arte 1 e 2” 

Visto l’esito della procedura di Manifestazione di interesse, di cui all’Avviso prot. n° 2601 del 7/05/2019; 

Vista la lettera di invito prot.n. 2931 del 17.06.2019; 

  

 

     DISPONE 

      
   ART.1 - le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

      ART.2 -  il presente decreto, con la relativa graduatoria definitiva, viene pubblicato, in data odierna all'Albo on 

line dell’Istituto, in Amministrazione trasparente, sul sito web www.iccorigliano.edu.it  nella sezione 

dedicata a “PON FSE-FSER 2014-20”. 

     ART.3 - Avverso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo        

dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

     

  
  

        firmato digitalmente 

                  la Dirigente Scolastica 

                 prof.ssa Enrica Saracino 
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