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Baranzate, 26 ottobre 2018 

All’Albo 

Oggetto: Graduatorie Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-142 “POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA” (scuola dell’infanzia). 

CUP G97I17000210007  

Il Dirigente Scolastico 

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 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; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO il Progetto “Giocando si impara” inserito sul SIF in data 18.05.2017 e protocollato con n. 

7050; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione del progetto 

“Giocando si impara” a valere sull’obiettivo/azione 1953 - FSE - Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-

LO-2017-142; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 35815 del 2 agosto 2017 concernente l’Iter di reclutamento del 

personale “esperto”; 

VISTI gli avvisi pubblici prot. 2821/U e 2826/U del 1 ottobre 2018 per la selezione e il 

Reclutamento di Esperti, Tutor e Figure Aggiuntive per le attività inerenti le azioni di formazione 
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previste dal progetto PON “Giocando si impara” a valere sull’obiettivo/azione 1953 - FSE - 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 

codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-142; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice; 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie relative a personale interno: 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Paolo Morini 
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