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“PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI ADULTI E GIOVANI ADULTI ISCRITTI
PRESSO I CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE ADULTI (CPIA), COMPRESE LE SEDI CARCERARIE”

CUP: H64C17000390007 - Titolo progetto: LA STRADA VERSO IL SUCCESSO

Altamura, 11 marzo 2019

GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DI UN
PROFESSIONISTA ESPERTO INTERNO E/O ESTERNO
ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
MODULO 5 - “MANUTENTORE VERDE URBANO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii;
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/7726 del 12/05/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.3.1 (sottoazione 10.3.1B) percorsi per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per
l’Istruzione degli adulti (CPIA) comprese le sedi carcerarie e presso le Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli
adulti;
VISTO Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo azionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA la nota prot. N. 37642 del 29/11/2017 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei
progetti valutati;
VISTA la nota prot. N. 37688 del 30/11/2017 con cui l’Autorità di Gestione pubblica la lista dei
beneficiari dei progetti autorizzati;
VISTO il decreto prot. N. 147 – C/14 del 15/01/2018 con cui il dirigente scolastico decreta
l’assunzione a bilancio della somma autorizzata
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno e/o esterno all'Amministrazione
professionisti esperti per lo svolgimento delle attività di seguito specificate nell’ambito del
progetto “PON – FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Azione 10.3.1 "percorsi per adulti e giovani adulti” prot. 2165 del 24/02/2017 per l’espletamento
dei suddetti moduli;
VISTO il bando di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di n. 1 esperto laureato in
Agraria/Botanica prot. n. 825/A10 del 15/02/2019 – Modulo 5 “Manutentore verde urbano”;
VISTO il verbale n. 4 della commissione di valutazione PON prot. n. 1295/A10 del 08/03/2019;
DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione di n. 1 esperto esterno per la
realizzazione del Modulo 5 – “Manutentore verde urbano” che si allega alla presente.
Avverso la presente graduatoria provvisoria è possibile produrre ricorso nei termini di legge, entro
e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bruna DIGESU’
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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