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Prot. n^1961/VII.6.a                                            Inveruno, lì 23 Aprile 2018 

OGGETTO: DECRETO DS PER LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE RELATIVE 
AGLI AVVISI PER SELEZIONE ESPERTI, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, VALUTATORE e 
PERSONALE ATA -  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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto: 
“Crescere restando a scuola” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-268  
CUP: H75B18000110007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 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 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole 
del I e del II Ciclo; 
VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento a valere 
su Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 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.); 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 
VISTA la Legge 107 del 2015; 
VISTA L’Iscrizione a Bilancio  il prot. n. 689/VI.3.a del 14 febbraio 2018. 
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID R.U. 0034815 del 02/08/2017 contenete chiarimenti sull’iter di 
reclutamento del personale “esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale; 
VISTI gli avvisi pubblici: 

• Prot. n^ 1207/VII.6.a del 13 Marzo 2018 per il reclutamento di esperti madrelingua (inglese); 
• Prot. n^ 898/VII.6.a del 27 febbraio 2018 per l’individuazione del referente della valutazione; 
• Prot. n^915/VII.6.a del 27 febbraio 2018 per reclutamento di assistenti amministrativi e, 

collaboratori scolastici; 
• Prot. n^ 899/VII.6.a  del 27 febbraio 2018 per il reclutamento di tutor, esperti, figura aggiuntiva; 

CONSIDERATE le domande dei candidati interni, pervenute agli atti dell’Istituto nei tempi e modi previsti 
dai suddetti avvisi 
VISTI i verbali (provvisorio -  Prot. n^1682/VII.6.a del 05/04/2018 e conclusivo - Prot. n^1932/VII.6.a 
del 20/04/2018 ) della commissione di valutazione  
CONSIDERATO lo scadere di 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie (all’Albo e sul sito 
web dell’Istituto) per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le stesse 

 
DECRETA 

che le graduatorie per il reclutamento del personale allegate al presente decreto, si intendono DEFINITIVE 
e che, pertanto, in data odierna lo scrivente da l’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.iisinveruno.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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