
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Zanardelli, 3 

Bamm07800n@istruzione.it

Prot.  n. 3514 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento d
e ss.mm.ii. ;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
Regolamento concernente le
amministrativo-contabile delle istituzioni scol

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti 
strutturali e di 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
 Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvat
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  il bando/circolare
alla formazione; 

VISTE le candidature pervenut

Acquisito  il parere del collegio dei docenti
non hanno frequentato il corso di formazione riservato ai docenti nell’ambito 
del progetto “diritti a scuola”

La pubblicazione in data odierna della graduatoria relativa alla selezione del 

parteciperà alla formazione del PNSD 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Selezione Personale PNSD 

“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”.  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

 (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

al Fondo Europeo di Sviluppo   Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvat
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

/circolare interna per il RECLUTAMENTO del personale da indirizzare 
 

pervenute in risposta al bando/circolare;  

il parere del collegio dei docenti che ha ritenuto di dare priorità ai docenti che 
non hanno frequentato il corso di formazione riservato ai docenti nell’ambito 
del progetto “diritti a scuola”;  

 

DECRETA 

ta odierna della graduatoria relativa alla selezione del 

parteciperà alla formazione del PNSD - nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale 

  

 

Barletta, 27.10.2016 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
Selezione Personale PNSD  – 

“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
Istruzioni generali sulla gestione 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

Regionale (FESR) e il Regolamento 

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;  

del personale da indirizzare 

 

che ha ritenuto di dare priorità ai docenti che 
non hanno frequentato il corso di formazione riservato ai docenti nell’ambito 

ta odierna della graduatoria relativa alla selezione del personale che 

nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale 



“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.4: 

 Cognome Nome 

1 Tupputi         Chiara 

2 Spera            Francesca 

3 Asciano         Grazia 

4 Dibello          Gaetana 

5 Bilanzuoli     Raffaella 

6 Solimando   Rosanna 

7 Capuano      Raffaella 

8 Torre  Caterina 

9 Francavilla  Serafina 

10 Zanna  Paola 

11 Papagni  Serafina 

12 Veneziani  Laura Antonella 

13 Lignola Ivo 

14 Sarcina Ruggiero 

15 Delgrosso  Annunziata 

16 Iacobone  Rosa 

17 Ceci  Grazia 

18 Borraccino  Anna Maria 

19 Dell’Aquila  Elisabetta Anna 

20 Corvasce       Marilena 

 Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito 

www.scuolaettorefieramosca.it. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Saverio Messinese 
    Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93 

         

 

 


