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Prot. n. 1574 - 06/10    

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “

Cittadinanza europea”, Asse I –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 

 
Codice identificativo di progetto : 10.2.
Codice identificativo di progetto : 10.2.

Incarichi personale interno / esterno (esperti)

 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO             il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014

l'apprendimento";  
VISTI  il Regolamento UE n. 1303/2013 recant

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;  

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017, che prevede azioni
potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la 
conoscenza, la consapevolezza e la
Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014

ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. “G. PASCOLI” 
C.F. 93051600778 

tel. 0835/386254 fax 0835/264648 

 

      
  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale

Codice identificativo di progetto : 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-12 / CUP: H14F18000270007
Codice identificativo di progetto : 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-7 / CUP: H14F18000280007

 
Incarichi personale interno / esterno (esperti) 

Graduatorie provvisorie 

Il Dirigente Scolastico  

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

 
UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
onale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

l’Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017, che prevede azioni
potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la 
onoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione 

Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la 
competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014

 
ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. “G. PASCOLI”  

C.F. 93051600778 – Codice Meccanografico: MTIC82700A
tel. 0835/386254 fax 0835/264648 – e/mail MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT 

Via Parini, 1 – 75100 Matera  

1 

 

 

Matera, 14/02/2019 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

ropeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

Erasmus + 
Mobilità transnazionale 

H14F18000270007 
H14F18000280007 

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

Competenze e ambienti per 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

onale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

l’Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017, che prevede azioni finalizzate al 
potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la 

riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione 
Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la 

competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020;   

Codice Meccanografico: MTIC82700A 
e/mail MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT  
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VISTO  il progetto "Europa: così lontana così vicina", articolato nelle Sottoazioni "Competenze di 
base" (Sottoazione 10.2.2A) e "Potenziamento linguistico" (Sottoazione 10.2.3B), 
presentati da questo Istituto con nota prot. n. 24195 del 20/06/2017 (candidatura 
n.1000048);  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 23602 del 23/07/2018, con la quale questo Istituto è stato autorizzato 
ad espletare i progetti presentati nell’ambito del PON – Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 
31/03/2017;  

VISTE  le determinazioni dirigenziali n.  68 del 24/11/2018 e n. 69 del 24/11/2018, con cui si è 
proceduto ad iscrivere nel Programma Annuale per l’E.F. 2018 le somme di €. 10.164,00 
(Sottoazione 10.2.2A) e di €. 20.328,00 (Sottoazione 10.2.3B), assegnate dal MIUR per la 
realizzazione dei progetti finalizzati al potenziamento della Cittadinanza europea di 
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno 
all’idea di Europa e di Unione Europea, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 
31/03/2017;  

CONSIDERATO che sono stati pubblicati all'Albo on line dell'Istituto gli Avvisi Pubblici diretti al 
reclutamento del personale interno per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 
- Esperto      n. 4  
- Tutor      n. 4  
- Coordinatore      n. 1 
- Referente per la valutazione    n. 1   
- Assistente amministrativo    n. 1 
- Assistente amministrativo - contabile  n. 1  
 
CONSIDERATO altresì che sono stati pubblicati all'Albo on line dell'Istituto gli Avvisi Pubblici diretti al 

reclutamento del personale esterno per lo svolgimento dei seguenti compiti, 
subordinatamente alla mancata presentazione delle istanze di partecipazione da parte del 
personale interno all’Istituto Comprensivo ex S.M. “G. Pascoli” – Matera:  

 
- Esperto esterno (numero degli incarichi subordinato alla previa verifica delle istanze di partecipazione del 
personale interno);   
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 11/02/2019; 

 
D E C R E T A 

 
Sono pubblicate le graduatorie provvisorie relative al conferimento degli incarichi al personale interno / esterno 
(esperti), come sopra individuati, nell'ambito del progetto "Cittadinanza europea", che formano parte integrante 
e sostanziale del presente decreto.   
 
Avverso le predette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi dalla data di 
pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 
Il presente decreto e le graduatorie sono pubblicate all'Albo on line dell’Istituto.   
Sono altresì pubblicate sul sito web dell'Istituto www.scuolapascolimatera.gov.it 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                        - Michele Ventrelli -   
                                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
l./d.   

 
 


