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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
 

Al personale esperto esterno interessato 

Al Sito web \ Amministrazione Trasparente \ Albo on line \ PON 2014-2020 

Alla piattaforma GPU 

DSGA \ Atti 

 
CUP: C34F17000260006  
Titolo Progetto: AttivaMente  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-197   
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –  Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2 -  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base. Decreto comunicazione graduatoria definitiva del personale esperto esterno _ Modulo “L’Italiano 
al centro – 1” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

valutate le candidature pervenute in relazione all’avviso prot. n. 4195/B-15 del 03/10/2019, finalizzato alla selezione di 
personale esperto esterno per la realizzazione del modulo in oggetto, afferente al Piano: 

Sottoazione Codice identificativo Progetto TitoloProgetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-197 AttivaMente €   44.774,00 

 

Preso atto del verbale prot. n. 4481/B-15 del 21/10/2019 di valutazione delle candidature del personale esperto esterno; 

Visto il decreto prot. n. 4483/B-15 del 21/10/2019 che comunica l’allegata graduatoria provvisoria, prot. n. 4482/B-15 del 
21/10/2019; 

Considerato che nel termine dei 15 gg. successivi alla pubblicazione del predetto decreto non sono pervenuti reclami 
avverso la correlata graduatoria provvisoria; 

COMUNICA 

che in data 07/11/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva prot. n. 4782/B-15 del personale esperto esterno per la 
realizzazione del modulo “L’Italiano al centro – 1” del piano in oggetto, trasmessa e pubblicata in allegato al presente 
decreto; 

DISPONE 

la stipula del contratto e la pubblicazione del presente atto e della correlata graduatoria definitiva sul sito web della 
scuola nelle sezioni PON FSE 2014/2020; Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti e Albo e l’inoltro via pec 
al personale interessato.  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  

Torano Castello 07 11 2019 PROT.   4783 B 15 
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