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Oggetto: Pubblicazione  Graduatoria  Definitiva Esperti Esterni PON FSE Progetto 10.2.1A-

FSEPON-LA- 2017-84 “Kids on stage”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 28 agosto 2018  n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA Nota MIUR Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative alla realizzazione dell’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE – per il 

potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

17.046,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto disposta 

dal Dirigente scolastico con provvedimento Prot. n. 1810 del 17/04/2018; 

VISTI i propri avvisi rivolti al personale esterno per il reclutamento di Esperti Esterni per le 

attività inerenti le azioni di formazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE in 

oggetto; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 1031 del 

26/02/2018; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando; 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
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graduatorie definitive  contenenti i punteggi assegnati alle singole candidature:   

 

Graduatoria Esperti:  

 

 

Modulo Candidato Punteggio 

Kids on stage 2 Morris Kathleen Ann 79 

 

Modulo Candidato Punteggio 

Kids on stage 3 Kenny Hesse 95 

 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di 

pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Rosa Apa 
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