
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo Polo 3 “San Giuseppe da Copertino”- 

Copertino 

Via Mogadiscio 45 
73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753 

Codice Meccanografico:LEIC865009 

 

Prot. N.5498/PON 

 

OGGETTO: pubblicazione di graduatoria provvisoria  

GRADUATORIA PROVVISORIA PER LE FIGURE DI  DOCENTE ESPERTO  

DEL PROGETTO PON 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” FSE annualità 2013-2014. 

OBIETTIVO   C-1: percorso formativo alunni;  

                                   Modulo “Hasta la vista” 
 

                                          
                                                                                                                                          

                                                                    

                                                                                                         ALL’ ALBO D’ISTITUTO  

SEDE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare Ministeriale Prot.n A00DGAI 2373 del 26/02/2013 avente per oggetto 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte 

relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo sviluppo” 

PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007 – finanziato con il F.S.E. annualità 2013/2014;  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 

Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTE  le Indicazioni e gli Orientamenti metodologici per gli Obiettivi e le Azioni del Fondo 

Sociale Europeo;  



VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

l’Istruzione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV, Prot. n. AOODGAI n. 

8432 del 02/08/2013 relativa a “Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – PON 

“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Autorizzazione Piano 

Integrato di Istituto.  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 – edizione 2009 e successivi aggiornamenti;  

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali: 

n.1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Regolamento (CE) 1083/2006 relativo al FSE - FESR e del Regolamento (CE) 1080/2006 

relativamente al FESR;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" artt. 33 e 

40; 

VISTE la delibere  degli OO.CC., con cui sono stati approvati i progetti PON annualità 

2013/2014;  

TENUTO CONTO  che, per la realizzazione degli interventi del PON scuola i tutor, il 

valutatore ed il facilitatore dovranno essere nominati sulla base delle competenze specifiche 

richieste dal progetto (Linee Guida PON); 

VISTO il bando interno pubblicato in data 17 Ottobre 2013 per indicare le figure in oggetto 

VISTI i verbali  con cui il G.O.P. Gruppo Operativo di Piano, valutate le candidature prodotte 

dagli interessati, ha formulato la Graduatoria Provvisoria per il reclutamento di esperti per 

l’attuazione del Piano Integrato PON 2007-2013 - Obiettivo Convergenza “Competenze per lo 

Sviluppo” 2013 F.S.E. per l’anno scolastico 2013/14;  

  

DECRETA 

  

la pubblicazione, conformemente al tabulato di seguito allegato, che costituisce parte integrante 

sostanziale del presente provvedimento, della graduatoria PROVVISORIA per l’individuazione 

degli aventi titolo alla stipula di nomine e contratti occasionali di prestazione d'opera per 

l’attuazione del Piano Integrato PON 2007-2013 - Obiettivo Convergenza “Competenze per lo 

Sviluppo” F.S.E. per l’anno scolastico 2013/14. 
 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al dirigente scolastico, da 

prodursi mediante deposito all’ufficio protocollo della segreteria amministrativa, entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo di questa Istituzione Scolastica. Il presente 

provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante affissione in data odierna 

all’albo ufficiale e sul sito web dell’Istituto Comprensivo 

Copertino, 03 Dicembre 2013  

Il dirigente scolastico  

                                                                                                                    Eleonora Giuri 

                                                                             (Firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)  


