Via R. Bosco, 539 - 80069 - Vico Equense - NA -Tel. 081. 8023094 Fax 081. 8023094
Ambito 22 – Codice NAIC8AM007 – C.F. 82009170638
e-mail: naic8am007@istruzione.it - naic8am007@pec.istruzione.it
https://istitutocomprensivocaulino.edu.it

Prot. n. 2272/06-01
Del 15.05.2019
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico prot. n.
4427 del 02.05.02017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico - Scuole di primo e di secondo ciclo.
Verbale di individuazione di figure aggiuntive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
 l’avviso del M.I.U.R. prot. 4427 del 02.05.2017,
 la nota del M.I.U.R. prot. n. 8202 del 29.03.2018, concernente l’approvazione delle
graduatorie regionali definitive delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche,
 la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018, concernente l’approvazione e
formale autorizzazione ad avviare il progetto “Una finestra sul mondo” obiettivo specifico
10.2. - Azione 10.2.5 codice nazionale 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-11, presentato da
questa Istituzione Scolastica (quale scuola capofila) in compartecipazione con le seguenti
istituzioni scolastiche aderenti in rete:
- I.C. “Costiero” di Vico Equense, (Delib. C.I. n. 89 del 07.07.2017),
- I.C. “M. Buonocore – A. Fienga” di Meta, (Delib. C.I. n. 122 del 05.07.2017),
- Liceo Classico Statale “P.V. Marone” di Meta, (Delib. C.I. n. 81 del 11.07.2017);
 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129,
 la C.M. n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e s.m.i.;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05.10.2010, n. 207);
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.i.m.;
 l’accordo di rete prot. n. 2552 del 11.07.2017, sottoscritto da questa istituzione scolastica
(quale scuola capofila) con l’I.C. “Costiero” di Vico Equense, l’I.C. “Buonocore - Fienga”
di Meta, il Liceo Classico Statale “P.V. Marone” di Meta, (istituti partner)
 le linee guida, le istruzioni, le disposizioni normative ed i manuali di attuazione per la
realizzazione degli interventi P.O.N., con particolare riguardo alle attribuzioni in capo
all’istituzione scolastica capofila (responsabilità della gestione amministrativo-contabile e
organizzativa nonchè la gestione diretta di tutte le procedure, dei pagamenti, della
rendicontazione, della conservazione della documentazione etc., così come richiamati anche
nella già citata lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018);
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 le delibere degli Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto - delibera n. 2 del 16.07.2018, e
Collegio Docenti - delibera n. 7 del 26.06.2018), recepite dagli istituti partner ;
 le prescrizioni contenute nella nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID0034815 del
02.08.2017;
 il bando di reclutamento per figure aggiuntive prot. n. 5015del 06.12.2018;
Considerato che
 risultano pervenute n. 12 domande;
 i C.V. proposti, valutati e graduati secondo la graduatoria allegata al presente atto, risultano
confacenti con le attività del progetto,

DISPONE
1. La pubblicazione in data odierna delle graduatorie utili alla individuazione delle figure
aggiuntive relative al progetto PON FSE “Una finestra sul mondo” obiettivo specifico 10.2.
- Azione 10.2.5 codice nazionale 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-11. Detta pubblicazione, in
uno alla tabella di valutazione allegata, avverrà tramite il sito istituzionale di questa
istituzione scolastica (https://istitutocomprensivocaulino.edu.it), e trasmessa alle
istituzioni scolastiche partner.
2. La trasmissione del presente atto e degli allegati al D.S.G.A. per gli adempimenti necessari.
Avverso le presenti graduatorie può essere presentato reclamo, nei modi di legge, entro le ore 12.00
del giorno 22.05.2019. Trascorso tale termine, le stesse diverranno definitive.
Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica capofila, Prof.ssa Alberta
Maresca.
Co

F.to il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
Allegati:

1. Graduatorie unica figure aggiuntive.
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