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Agli Atti 

Al sito web 

All’Albo 

 

          

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.)  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 “Essere per fare” - CUP I54C17000200007.  

Esperto di Didattica Multimediale per il modulo “Communications in context: promoting the 

territory” GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,   

             relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche   

            amministrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni   

            scolastiche”; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTO il progetto  “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 6391 del 

18/05/2017 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa”; 

VISTA la delibera n° 3 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma di €. 40.656,00 per la 

realizzazione del progetto P27-Progetto FSE-PON  Miglioramento competenze di base “Essere per fare” 10.2.2A-FSEPON-

VE-2017-40; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di una figura  in possesso dei 

titoli ed esperienze utili a svolgere l’attività di Esperto di Didattica Multimediale per la realizzazione delle attività previste 

dal  Progetto FSE-PON “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 “Essere per fare” Modulo “Communication in context: promoting the territory”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 3521/C14 del 24/10/2018 rivolto ai Docenti interni per la selezione della figura professionale di 

Esperto di Didattica Multimediale per la realizzazione del modulo “Communication in context: promoting the territory” 

VISTO il decreto di costituzione e nomina della commissione di valutazione titoli prot. n° 4013/C14 del 30/11/2018 

ESAMINATE le candidature e i curriculum vitae degli aspiranti pervenuti a questo istituto 

VISTO il verbale della commissione prot. 4064/C14 del 03/12/2018 di valutazione titoli degli esperti candidati a seguito avviso 

pubblico prot. 3521/C14 del 24/10/2018 
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DECRETA 

 

La costituzione della graduatoria provvisoria dei candidati Esperti in Didattica Multimediale per la realizzazione del modulo 

“Communication in context: promoting the territory”. 

 

 

 

N° CODICE PROGETTO  MODULI ORE ESPERTO 

1 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 “Communication in context: 

promoting the territory” 

6 Prof. GEREMIA ANTONIO LUIGI 

 

Avverso la presente graduatoria gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana BARAZZUOL 

 


