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 All'Albo on line d'Istituto 

 

AL SITO WEB di Istituto sezione PON-FSE 
 

Agli Atti progetti FSE-PON  

 

DECRETO DI ANNILLAMENTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

DOCENTE ESPERTO ESTERNO  

di cui all’avviso interno prot.n. 4654 del 29/09/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il proprio decreto prot. n. 5101 del 17/10/2018 di Pubblicazione graduatoria provvisoria docente 

esperto esterno di cui all’avviso interno prot.n. 4654 del 29/09/2018; 

 

Considerato che per mero errore materiale e malfunzionamento del sistema informatico di protocollo 

alcune domande pervenute nei tempi fissati dal bando non sono state valutate; 

 

 

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 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2.. 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. 

AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

Progetto “MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE" - codice id. 10.2.1AFSEPON-

PU-2017-43 - CUP I85B17000320007 Progetto “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE 

COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72 - CUP 

I85B17000330007 
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DECRETA 

 
per le motivazioni espresse in premessa, l’annullamento in autotutela del decreto di pubblicazione graduatorie 

provvisorie  per le figure di esperto esterno per il modulo “Tra cielo e terra….la via delle stelle” del  

progetto “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” cod. id. 10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72, eil modulo  “Artisti per caso” del progetto “MILLE MODI PER 

FARE, SCOPRIRE, IMPARARE" - codice id. 10.2.1AFSEPON-PU-2017-43. 
 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Angelica Molfetta 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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