
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

 
Prot. n. 1515/IV.5                             Massafra, 09/04/2019 
 

                  All’Albo on line 
Atti Progetto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze 
trasversali 

VISTE le delibere n. 1 del Collegio dei Docenti del 02/03/2017 e n. 1 del Consiglio di Istituto 
del 10/04/2017 di approvazione alla partecipazione all’Avviso PON 

VISTA la candidatura n. 43677 di questa Istituzione Scolastica 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -23583 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata 

a questa Istituzione il finanziamento e l’autorizzazione all’avvio del progetto 10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-678 “Obiettivo Ben…ESSERE” per l’importo complessivo di € 29.971,50 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot n. 3842 del 31/10/2018 di assunzione a bilancio del 
finanziamento del suddetto Progetto 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 04/09/2018 di presa d’atto del provvedimento 
dirigenziale di assunzione al Programma Annuale 2018 di codesta Istituzione del Progetto 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 04/09/2018 relativa all’approvazione dei 
criteri, da sottoporre al Consiglio di Istituto, per la selezione e il reclutamento del 
personale da impiegare nella realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-678 
“Obiettivo Ben…ESSERE” 

VISTA  la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 04/09/2018 di approvazione dei criteri per la 
selezione e il reclutamento del personale da impiegare nella realizzazione del progetto 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-678 “Obiettivo Ben…ESSERE” 

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 che definisce l’iter procedurale per il 
conferimento degli incarichi al personale impiegato nel progetto 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1282 del 25/03/2019 per il reclutamento della figura di docenti 
esperti per la realizzazione del progetto  

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SAN G. BOSCO” 
Via Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180  

e-mail  taic851009@istruzione.it 

e-mail PEC taic851009@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 90214650732 

www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

 

 

     
       Sede esami 

 Centre number: 29114 
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DECRETA  
 

L’affissione all’albo della scuola e nell’apposita sezione del sito della scuola dedicata ai PON delle allegate 
Graduatorie definitive “DOCENTI ESPERTI” per la realizzazione del progetto “Obiettivo Ben…ESSERE” (codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-678). 
 La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 
   Prof.ssa Concetta Patianna 
 

                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n° 39/93 

  

 

 

VISTE le istanze pervenute 
VISTO il verbale prot. n. 1437/IV.5 del 02/04/2019 della commissione che ha esaminato le 

istanze  
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 1438/IV.5  del 02/04/2019 
VISTA l'assenza di reclami , nonché la regolarità delle procedure 


