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Scuola Secondaria di I Grado 
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Via Mons. R. Dimiccoli, s.n. – 76121 BARLETTA (BT) 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n° 1259/C24b                              Barletta, 08 aprile 2015 
 

All’Albo Pretorio della Scuola 

 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI  
  PON: “Competenze per lo Sviluppo” – FSE- 2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo H – Azione H.9 
“Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”.   

Azione C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani- Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave. Moduli: “Numeri e misure”, “Rappresentiamo la realtà” e “Solida…mente” 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista La circolare MIUR prot. AOODPPR/Reg.Uff./n. 176 n. 16 del 3 febbraio 2012;   

Vista  la nota MIUR prot. AOODPIT/1812 del 01.08.2012 con la quale si comunicavano le scuole 
ammesse a partecipare al progetto sperimentale “VALeS” 

Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 05 1 PO 007“Competenze per lo 
sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Analizzato il bando 9743 del 17.11.2014 (VALeS) per la presentazione del Piano di miglioramento“VALeS” 
da parte del campione di scuole partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 
2012; 

Vista 
la nota USR Puglia prot. n. AOODRPU/12372 del 24.11.2014 “Avviso per la presentazione dei 
Piani di Miglioramento  “VALeS” da parte del campione di scuole partecipanti alla 
sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Edizione 2009; 

Preso atto dell’avviso di autorizzazione all’avvio delle autorità del MIUR Prot. AOODGEFID/572 del 
23/01/2015 e della relativa nota prot. AOODRPU/1108 del 29/01/2015 dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia;  

Tenuto Conto della delibera del Collegio Docenti n. 27 del 01/12/2014 con cui si è deliberato il PdM; 

Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 in data 01/12/2014 con cui si è deliberato il PdM; 

Visti i regolamenti CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; n. 1081/2006, 
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relativo al FSE; n.1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 
1083/2006 e del regolamento (CE) 1080/2006; 

Considerato che il piano integrato d’Istituto comprende la seguente misura e azione: 
C1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave C-1-FSE-2014-1232; 

Considerati gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

Visto il D.Lgs. 165/01;                                                                                     

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014-2015; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei moduli; 

Considerati  i compiti relativi alle professionalità, pubblicati nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-13” ed. 2009;  

Considerate le competenze finalizzate allo specifico progetto; 

Visto Il Bando di Reclutamento Prot. n° 899/C24b del 20/03/2015; 

Viste le risultanze contenute nel Verbale di GOP del 30/03/2015; 

Vista  La graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di esperti PON: “Competenze per lo 
Sviluppo” – FSE- 2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo H – Azione H.9 relativa ai moduli: 
“Numeri e misure”, “Rappresentiamo la realtà” e “Solida…mente” pubblicata con 
provvedimento Prot. n° 1189/C24b del 30 marzo 2015 -  cod. prog. PON-FSE-2014_1232;  

Considerato che corrisponde ai principi di buona amministrazione e di legalità disporre la correzione di 
errori materiali anche in ragione dell’immediatezza e del pubblico interesse ad evitare 
eventuali contenziosi sfavorevoli all’amministrazione; 

 

DECRETA 

La graduatoria provvisoria del bando specificato in premessa approvata con provvedimento  Prot. n° 

1189/C24b del 30 marzo 2015 è rettificata relativamente alla prof.ssa Desario Simona, che viene inserita nella 

stessa con punti 12.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 gg., dalla data di 

pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito www.scuolamorobarletta.it 

                                                                               

                                                  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    prof. Francesco Saverio MESSINESE 

                                                                                         firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 
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             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof. Francesco Saverio MESSINESE 
                                                                                                                                                                                          firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 

 


