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Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". 

Progetto P.O.N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-17 codice C.U.P. I28G17000150007 

  

Determina di pubblicazione della graduatoria definitiva degli aspiranti Esperti Progettisti 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTO l’avviso di selezione di esperti progettisti interni, prot. n. 4091 del  7/6/2018;  

VISTE l’ istanza dell’aspirante presentata nei termini ivi indicati; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 3  del 21/06/2018; 

VISTO il provvedimento di pubblicazione dell’elenco degli aspiranti esperti progettisti interni 

prot. n.4581 del 21/6/2018; 

VISTO il verbale di riunione del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 16/6/2018 di 

individuazione della Commissione di Valutazione dei titoli e servizi; 

VISTO il verbale di riunione del Gruppo di Coordinamento numero 3 del 21/6/2018 di 

attribuzione dei punteggi all’aspirante e costituzione della graduatoria provvisoria;. 

VISTO il provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot 4690 del 

26/06/2018 ; 

CONSIDERATO che nessun ricorso, avverso la suindicata graduatoria, è pervenuto nei 

termini; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente provvedimento, 

 

Determina 
è pubblicata all’Albo Pretorio on-line, al Sito web nella Sezione PON 2014-2020 del sito 

istituzionale la graduatoria definitiva di merito adottata dalla Commissione per la valutazione 

delle candidature pervenute nella seduta del Gruppo di Coordinamento del 5/7/2018, verbale 

numero 4, per la procedura di selezione dell’esperto progettista interno all’Istituzione 

Scolastica per il  P.O.N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-17 “ Laboratori 

professionalizzanti”,  in applicazione dei  limiti e criteri adottati dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.  numero 83 del 31/01/2018, verbale numero 17: 
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Cognome e Nome Titoli 

culturali 

Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Punteggio 

POIDOMANI 

EUGENIO 

23 29 3 55 

 

Nulla-osta, pertanto, al rilascio di provvedimento di incarico a favore dell’avente diritto.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR  entro 60 giorni e ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

dell’Istituzione scolastica.  

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data 

odierna, nonché notificato ai destinatari in indirizzo.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il  Dirigente 

Scolastico.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2018 a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e 

la coesione sociale. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Nunziata Barone 

 Documento firmato digitalmente ai sensi  

 del C.A.D. e della normativa vigente 
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