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Agli Atti, Sito web 

 
OGGETTO: determina graduatoria definitiva candidature esperto modulo I Manufatti artistici 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Codice identificativo progetto 10.2.5AFSEPON-

BA2018-2 

CUP: D67I17000510006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 del MIUR – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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.  

VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID/9278 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato 

il progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-2  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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;  

VISTO l’art. 40 del D.I. 44/2001, regolamento di contabilità scolastica VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 

bis del D.Lgs. 165/2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle PP.AA.;  

VISTI i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto del 07/09/2018 e dal Collegio dei docenti 

del 07/09/2018;  

CONSIDERATA la necessità di realizzare il progetto 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-2  

VISTA la nomina e convocazione della commissione giudicatrice prot.1450-A/22 del 2 marzo 2019 

CONSIDERATE le istanze di partecipazione presentate entro i termini stabiliti  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot.1559-A/22 del 08/03/2019 

DETERMINA 

la graduatoria definitiva del modulo I Manufatti artistici del progetto Pon in oggetto: 

Paolicelli Giacinta  p.8 

Alla candidata sarà affidato il suddetto incarico con regolare lettera di nomina.                  

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Rocco TELESCA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


