LLS.....qui si piantano querce

LICEO LINGUISTICO STATALE
Ninni Cassarà
C.F. 97291730824 –C.M. PAPM100009
SEDE: Via Don Orione n. 44 – 90142 Palermo(tel. 091/545307)
SUCCURSALE: Via G. Fattori n. 86 – 90146 Palermo (tel. 091/6711187)
Ambito Territoriale n. 18
SEZIONI STACCATE:
Cefalù:: Via Roma n. 90 – 90015 (tel. 3286856915) - C.M. PAPM10001A
Terrasini:: Via Palermo n. 147 (tel. 091/8684513) -C.M. PAPM10002B
PEO: papm100009@istruzione.it;PEC:papm100009@pec.istruzione.it
papm100009@istruzione.it
sito istituzionale:
istituzionale http://www.linguisticocassara.gov.it/

- SITO WEB dell’Istituto
- Amministrazione trasparente
- Albo Pretorio
OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva esperto interno facilitatore ed esperto interno valutatore al PON
2014/2020 “Inclusione Sociale e lotta al disagio” Progetto PON FSE Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-307 - CUP
I79G16000210007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO









VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito
nell’ambito del PON Plurifondo “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la riduzione del fallimento forma
formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
ciale Europeo (FSE).
VISTA la candidatura n. 31951 inoltrata in data 14/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione
Sicilia;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31711 del
del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017
10.1.1A
2017-307, importo complessivo
autorizzato: € 40.656,00;
RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione PON in oggetto per
compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;
VISTO Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5 dell' 11/09/2016 con l'integrazione al regolamento dell’attività negoziale per la
fornitura di beni e servizi dei criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interno ed esterni nell'a
nell'ambito dei
progetti PON FSE;
VISTO l’Avviso prot. n°14799 del 12/10/2017 per il reperimento per delle figure professionali riferite al progetto indicato in
oggetto;
VISTO il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal DSGA, per la comparazione dei
curricula sulla base della valutazione e dei titoli previsti nel bando per il reperimento per le figure professionali di n. 1 Esperto
interno facilitatore e n. 1 esperto interno valutatore, per il progetto
pr
PON indicato in oggetto;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 25/10/2017.
DISPONE

Di pubblicare all’albo della scuola in data odierna le graduatorie definitive per il reclutamento di n. 1 Esperto interno Facilitatore e n. 1
esperto interno Valutatore Per il 10.1.1A-FSEPON
FSEPON-SI-2017-307
307 allegate al presente decreto di cui sono parte integrante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Crimi Daniela
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
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