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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M20P001 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico protn. 2999 del 3 marzo 2017 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”
Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86
CUP: D57I18000280007
Titolo progetto: ORIENTA...MENTE

“Investiamo nel vostro futuro”

DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA
RESPONSABILE AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE
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) - Decreto graduatoria
provvisoria per la selezione di personale RESPONSABILE AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE. Intervento:
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 Titolo: " ORIENTA...MENTE”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

II Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
II Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
II DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
II Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
II Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola-competenze e ambienti per
l ’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
La delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
l’Avviso pubblico Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 - “Orientamento formativo e ri
orientamento” -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 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 per il progetto
“ORIENTA...MENTE” con identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86. Obiettivo Specifico
10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi;
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Vista

la delibera del Consiglio d’istituto n. 3 del 20/09/2018 con la quale è stato assunto in bilancio
l’importo complessivo relativo all’intervento 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE);
la delibera del Consiglio d’istituto prot. n. 8 del 31/10/2017 che approva il Regolamento recante
disciplina delle modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
la delibera del Consiglio d'istituto n. 3 del 20/09/2018 di approvazione dei criteri di valutazione per
le figure di Tutor, Personale di supporto operativo ed esperti;
la determina dirigenziale per l'affidamento degli incarichi, rivolti al personale interno di Tutor,
Personale di supporto operativo, Responsabile delle azioni di pubblicizzazione ed esperti “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Avviso pubblico
prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”;
L’Avviso di selezione per il reclutamento del personale Tutor e Figura aggiuntiva per il progetto:
“ORIENTA...MENTE" con identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86
il verbale di comparazione delle candidature per Responsabile per le azioni di Pubblicizzazione da
cui si evince che non sono pervenute candidature da parte di personale interno
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DECRETA
la pubblicazione all'albo ufficiale dell'Istituto e sul sito web www.icasessalucilio.it della seguente graduatoria provvisoria per
la figura di RESPONSABILI AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE inerente il progetto PON: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86:
p. 43
p. 15

ANGELILLO Teresa
FUSCO Paolo

RESPONSABILE PUBBLICITÀ’

Avverso la presente graduatoria è ammesso presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà alla formalizzazione degli incarichi.
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