
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 
 

Agli atti 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria provvisoria esperto per il progetto:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 

10.2.3C.  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-5 – titolo “Europa, Europa” - CUP: C97I18000170007 

                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTUICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi.  
VISTO il piano n.999959 inoltrato da questo istituto in data 14/06/2017;  
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 23120 del 12-07-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei 
progetti ammissibili a finanziamento;  
VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/23636 del 23/07/2018;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.3563 del 28/08/2018; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 129/2018;  
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  
VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 
VISTA la delibera n. 11 del collegio dei docenti del giorno 1 settembre 2018 
VISTA la rinuncia a ricoprire l’incarico da parte del docente esperto individuate dal collegio dei docenti, prot. N. 
5771/E del 20/12/2018; 
VISTA la delibera n. 19 del collegio dei docenti del 13/09/2018; 
VISTA la determina per bando esperto, prot.n.5826 del  24/12/2018, indicato in oggetto; 
VISTO il bando per docenti interni per ruolo di esperto prot. n. 5827 del 27/12/2018; 
VISTO il D.I. 129/2018 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss. mm. ii. 
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature per esperto del progetto in oggetto 
prot. n. 37 del 07/01/2019 
VISTO il verbale consegnato dalla commissione di valutazione delle candidature al ruolo di esperto  
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la seguente graduatoria provvisoria per esperto interno de progetto  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-5  
itolo “Europa, Europa”  
CUP: C97I18000170007 
 

 

N. 1 Donatella PESTILLI   Totale punti:12 

 
          

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al dirigente scolastico entro il 22 gennaio 2019, ore 12 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 
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