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Prot.n. 13436/4.1.0/1324 Firenze,14/12/2018

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso N. 2999 del
13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento
Sotto azione 10.1.6A Azioni di orientamento - Area di processo: Area 4 Continuità e orientamento -
Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87"Orientamento consapevole: una bussola
per il successo".
CUP: E15B17008790007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
CommissioneEuropea;
VISTOAvviso N. 2999 del 13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione
10.1.6Azioni di orientamento - Sotto azione 10.1.6AAzioni di orientamento
VISTAl'autorizzazione del progetto "Orientamento consapevole: una bussola per il successo"con
identificativo 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87- € di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918,
Roma,27/03/2018; importo complessivoautorizzato € 23.811,60;
VISTOil decreto di assunzionein bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 17 maggio 2017 n.331/4-2017 con cui è stato
approvato il PONin oggetto;
VISTOil Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PONFSEda ritenersi ancora valide in assenzadi ulteriori note;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTOl'avviso interno per il reclutamento di figure esperte nell'ambito del suddetto Progetto
PON;
VISTEle istanze presentate dai candidati;
VISTI i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice a ciascun candidato sulla base dei
criteri di valutazione predefiniti;

DECRETA

xx;xx F\"tqìna 1 dì é~



La pubblicazione all'Albo on li ne di questa Istituzione scolastica della graduatoria provvisoria per il
reclutamento di personale esperto per la Valutazione con funzione di Facilitatore per il progetto in
oggetto.

PROGETTO CANDIDATI Punti Posizione in
graduatoria

lO.1.6A-FSEPON-TO-2018-87 - Orientamento
consapevole: una bussola per il successo Ramalli Francesco 17 1

Gli interessati possono presentare reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 5 (cinque) giorni
dalla data di pubblicazione tramitemail all'indirizzo: fitf010003@istruzione.it e
fitf010003@pec.istruzione.it.
Trascorsotale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva potrà esserepresentato ricorso al TARentro 60 (sessanta)giorni o
ricorso al Capodello Stato entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell'Istituto all'indirizzo: www.itismeucci.
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