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   OGGETTO:   decreto   individuazione   esperto regista esterno per la realizzazione del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 - TITOLO “Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente , tra tesori, sapori 
e paesaggio”-  
Modulo: “Ciak… Canne della Battaglia in azione per giovani esploratori del sapere, fra tradizione e innovazione” 
CUP: C95B17000470007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTO il piano codice n. 1005165 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 7665 del 22-03-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei 

progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.9297 del 10/04/2018, con la quale viene autorizzato il progetto 

di questo istituto, codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 dal titolo “Canne della Battaglia, dall’archeologia 

all’ambiente , tra tesori, sapori e paesaggio”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA la propria comunicazione n. 161, prot. N. 2613 del 28/05/2018 in cui veniva comunicata la decisione di 

individuare figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, con punto all’ordine del giorno; 

VISTA la unanime delibera n. 40 del Collegio dei docenti nella seduta del 29 giugno, verbale n.8 per 

l’individuazione di personale docente interno; 

VISTO che per l’individuazione dell’esperto regista si è pubblicato il bando prot.n. 3286 del 18/07/2018; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive con atto prot. N. 3522 del 25/08/2018 
 

 
DECRETA 

Art.1 – La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
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Art.2 – l’incarico di ESPERTO REGISTA per la realizzazione del modulo “Ciak… Canne della Battaglia in azione per giovani 

esploratori del sapere, fra tradizione e innovazione” a 

CRISTALLO RUGGIERO, nato a Terlizzi (BA) il 06/06/1977  
Art. 3 – Il presente decreto sarà seguito da individuali conferimenti di incarico; 

Art. 4 – Avverso il presente atto è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione; 

Art. 5 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e 

“PON 2014-2020” del sito di questo Istituto (www.mustidimiccoli.gov.it). 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 
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