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Prot. N. 3421

APRILIA 18/04/2018
All’ Albo
Al Sito della scuola

OGGETTO. Aggiudicazione provvisoria bandi mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di Associazione/Ente, esperti per individuare gli
esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. Identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-135.
CIG 7234604814
CUP B19G17001360007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 del progetto “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le delibere n° 33 del Consiglio d’Istituto prot. n° 8455 A/19 del 27/10/2016 e n° 2 del Collegio Docenti
prot. n° 8411 A/19 del 25/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per i PON 2014/2020
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 del progetto "La scuola è sempre
aperta" presentato dall'Istituto Comprensivo "A. Toscanini" di Aprilia (LT)

VISTO le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per
il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTI i propri bandi per i diversi progetti pubblicati sul sito della scuola;
VISTO il verbale della Commissione tecnica del 05/04/2018
AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE
I seguenti bandi:
REFERENTE VALUTAZIONE:
Gaetana Murgia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Raponi

Firmato da:
RAPONI ENRICO
Codice fiscale: RPNNRC60M09E472P
18.04.2018 09:29:29 UTC

