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TERZO CIRCOLO DIDATTICO 
Via Sarno-Palma, trav. Campo Sportivo 

(081943020  Fax 0815137373 
e-mail: saee15900t@istruzione.it - Sito: www.terzocircolosarno.gov.it 

SAEE15900T - C.F. 80047690658 
 

Prot. n. 17  B/32 PON FSE 10862/2017                                                   Sarno, 08/01/2018  
 

Agli Atti dell’Istituzione scolastica 
All’Albo dell’Istituzione scolastica 

Al Sito web dell’Istituzione scolastica 
 

Oggetto: Fondi strutturali 2014-2020 – PON “Competenze e ambienti per l'apprendimento"    
      Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380  

      Annullamento graduatorie FIGURE AGGIUNTIVE e relativo Bando. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota M.I.U.R. – prot. n. A00DGEFID/31700 del 24 luglio 2017, con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, concernente il 
progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380; 
 
VISTO il Decreto dirigenziale, prot. n. 1798 B/32 PON FSE 10862/2017 del 23/8/2017, di 
assunzione nel Programma annuale E.F. 2017 dell’importo finanziato per la realizzazione del 
progetto suddetto, nonché la relativa presa d’atto del Consiglio di Circolo; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo, relativa ai criteri di selezione degli esperti, necessari 
per la realizzazione del progetto suddetto; 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II.SS.; 
 
VISTO il D.I. n.44/2001 – Regolamento di contabilità II.SS.; 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”; 
 
VISTO il proprio bando pubblico per il reclutamento di n. 5  Figure aggiuntive, prot. n. 2599 B/32 
PON FSE 10862/2017 del 31/10/2017 nel quale è ribadito in particolare che è data priorità al 
personale interno che ha prodotto domanda in merito avendone i requisiti: 
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VISTE le graduatorie provvisorie relative alle Funzioni Aggiuntive, prot. n. 2947 B/32 PON FSE 
10862/2017 del 7/12/2017, pubblicate in pari data; 

VISTA la circ. MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente ad  oggetto: " Chiarimenti 
ed approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE"; 

CONSIDERATO che a seguito di variazioni intervenute nella progettazione definitiva e nella 
selezione degli alunni la Scuola ha ritenuto di non aver necessità di Figure Aggiuntive per lo 
svolgimento dei moduli previsti dal progetto PON: 

 

DECRETA 

 

l' annullamento, in data odierna, delle graduatorie di merito provvisorie per il reclutamento 
di n. 5 Figure aggiuntive,  nonché del relativo Bando di selezione.   

 

 

   

       Il Dirigente Scolastico 
                                                           f.to prof.ssa Virginia Villani    

            firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
              per gli effetti dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


