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Decreto n.   806                                                                                                                             
Villongo,29/08/2018 
 
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) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc ).      
  
 Graduatoria definitiva esperto  Madrelingua inglese-persone giuridiche  
  
Moduli “Obiettivo Trinity” e “Obiettivo trinity grade 5”  
  
 Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 che ha come 
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) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc .;      
  
 Vista l’approvazione e la pubblicazione della graduatorie definitive dei progetti ammessi al 
finanziamento, avvenuta con nota MIUR.AOODGEFID/ 0038439 del 29-12-2017;     
Vista la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018,  disponibile 
nella Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e 
protocollata agli atti della scuola con prot. n.°430/C14-E del 17/01/2018;    
  
 Visto il provvedimento Dirigenziale prot. n.795 B15 del 27-01-2018, relativo all'assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato;     
 
 Vista la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.;    
 
Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;      
 
 Viste le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte;     
 Visto l’avviso di selezione esperto esterno- persone giuridiche- prot. n.4761/B15  del 23/07/2018 ; 
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 Visto il verbale della commissione per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento della 
figura necessaria  prot. n.5057/B.15 del 08/ 08/ 2018;  
Visti gli articoli 33 e 40 del D. I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.    
 

DECRETA 
la pubblicazione della graduatoria  definitiva per l’assegnazione degli incarichi di cui all’ oggetto. 
La  graduatoria  del presente decreto è  pubblicata in data odierna all’albo della scuola, alla 
sezione Amministrazione Trasparente e sul sito web di questa Istituzione scolastica 
(WWW.icvillongo.it ). 

 
 
 

 
La dirigente scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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