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Unione Europea

All’Albo Pretorio e sito Web dell’Istituto
Agli Atti

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
PRESO ATTO della nota Prot. n. AOODGEFID/28604 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale
è stato comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano,
nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO l’ avviso Prot. 5489 –b28 Individuazione di Docenti Esperti esterni ( personale presso
altre istituzioni scolastiche) del 04/10/17;

VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione in data 24/10/2017;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 27/10/2017 prot. 6140/b28;
DECRETA
l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’ individuazione di Esperti
Esterni (Personale Presso Altre Istituzioni Scolastiche), da impegnare nel Progetto:10.1.1AFSEPON-PU-2017-387- CUP J99D16002540006 per i seguenti moduli:
MODULO 1- GIOCANDO SPORTIVAMENTE
MODULO 2- IMPARO A GIOCARE
MODULO 8- IMPARIAMO A CONTARE E CONTEREMO SI PIU’
Avverso la predetta graduatoria è possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. Il presente
provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web della scuola
all’indirizzo www.26circolodidatticobari.gov.it.
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