
 
 
Prot. 3525/ B32 PON                                                                                             Sarno, 30/11/2012 
 

                                                                                           All’Albo 
Al sito web 

Al personale docente  
 
OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI 

ESTERNI - a.s. 2012/2013  PON C1-2011-2164. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTA la nota del MPI, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, prot. n. 4462 del 31 Marzo  

2011, con la quale è stato comunicato l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste 

dal  Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 finanziato con il 

FSE. A.S. 2011/2012;  

• VISTO il Piano Integrato di questa Scuola prot. n. 1773/B-32 PON del 30/05/2011; 

• VISTA la nota del MPI, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, prot. n. AOODGAI/10674 

del 27/09/2011 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione  alla realizzazione dei vari progetti 

ricompresi nel Piano Integrato degli Interventi PON FSE Annualità 2011-2013  ; 

• VISTO la delibera del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato il Piano Integrato degli Interventi PON-

FSE 2011-2013; 

• VISTO il decreto assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico Prot. n. 2972/B-32 PON del 12/10/2011; 

• VISTI i complementi di Programmazione delle relative Misure e le Linee Guida e norme per la 

realizzazione degli interventi negli anni 2007/2013, Edizione 2009; 

• VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 

interventi autorizzati: 

• VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti esterni  necessari per l’attuazione del Piano Integrato di               

Istituto per l’a.s. 2012/2013, prot. num. 3093  B/32 PON  del 31.10.2012; 

• VISTI  i criteri di selezione indicati dal Consiglio di Istituto con delibera n 5 del 05/10/2010; 

• VISTO la regolarità delle domande pervenute e le istanze prodotte dagli interessati; 

• VISTI gli esiti del lavoro svolto dal GOP, riunitosi per la valutazione delle domande pervenute, in  data  

26/11/2012; 

 

DECRETA 
 

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie per gli esperti esterni dei seguenti progetti: 

PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE 

AMICO COMPUTER 

 DIAMO I NUMERI 

PENSO ELABORO E SCRIVO 

FUNNY ENGLISH GRADE ONE 

ENGLISH STEP BY GRADE 2 
Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo scritto entro il termine perentorio di cinque 

giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine, in assenza di reclami, le graduatorie avranno 

valore definitivo. 
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Gli aventi diritto agli incarichi saranno pertanto convocati per il giorno  6  dicembre alle ore 

15.00 presso gli uffici della Direzione per il conferimento dell’incarico che avverrà tenendo 

conto delle incompatibilità statuite dalla normativa, di quanto prescritto dal Consiglio di 

Istituto e dal GOPI e riportate nel bando di selezione. 
 
 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Prof.ssa Virginia VILLANI 


