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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-2
Prot. vedi segnatura
Codice CUP: D25B17000330007

Imola, vedi segnatura
Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
del sito internet dell’istituzione scolastica
IC4IMOLA.GOV.IT

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA TUTOR ed ESPERTI per la realizzazione del Progetto PON/FSE
“10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2” – Titolo Anch'io imparo.

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

Viste
Vista
Visto

Visto
Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. AOODGEFID. n. 1953 Roma, 21-02-2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Competenze di base in chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.. Azione Azione
10.2.2 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea);
la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Anch'io
imparo” – codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 42.350,00
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 9 del 25/01/2018 con la quale è stato assunto nel Programma
Annuale corrente il progetto;
il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di facilitatori e referente alla
valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento
al progetto in oggetto.
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
il decreto prot. n. 4847 del 15/06/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;

1

AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005343 - 04/07/2018 - C24c - Progetti europei - U
BOIC846004 - ALBO PRETORIO - 0000216 - 04/07/2018 - G4 – GRADUATORIE - U

Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;
DECRETA
che le graduatorie di Esperti e Tutor, allegate al presente decreto, si intendono DEFINITIVE e che, pertanto, in
data odierna lo scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del caso.

Il presente decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto: www.ic4imola.gov.it
Il Dirigente Scolastico
SANTOPAOLO CARMELA
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