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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” 

 
 

 
Obiettivo G “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” 

 
Azione 1 “Interventi formativi flessibili finalizza ti al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti” 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

PIANO INTEGRATO D'ISTITUTO CTP - CODICE PROGETTO: C1-FSE-2699 
 

Prot. n. 1221  /C25                                                                                   

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo “Convergenza“ - “Competenze per lo 

Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Codice di 
autorizzazione nazionale C-1-FSE-2013-2699-  Graduatorie DEFINITIVE  Esperti – 
Annualità 2013/2014 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati  d’Istituto. Prot. n. AOODGAI prot. n. 2373 
del 26/02/2013  

 Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  
Fondi Strutturali Europei" 2007/2013  edizione 2009 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ 11/12/2013 con il quale è stato assunto in 
bilancio l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FSE “Competenze per lo 
Sviluppo” 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ 11/12/2013 per la formale approvazione della 
definizione dei criteri utili per i bandi di selezione; 

 Vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per la 
programmazione– Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. 
AOODGAI-12203 del 26/11/2013, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle 
attività previste dal Piano Integrato: Codice autorizzazione Nazionale C-1-FSE-2013-
2699 Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.  Azione 1 - 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali e 
civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale)  

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
 



 
 Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

 Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 
d’opera, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

 Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto 

 Visto il Bando per il Reclutamento prot. n 444/C25 del 23/01/2014 

 Valutati i ricorsi pervenuti   da parte della docente Palmirani Luisa Giuseppina(prot.1005/C25 del 
13/02/2014 ) e da parte del docente Barbaro Gerando(prot.1074/c25 del 14/02/2014) 

  Considerato che, in autotutela, si rende necessario rettificare le graduatorie provvisorie degli esperti 
integrandole con la domanda della docente Cimino Maria Cristina regolarmente presentata( prot. 
701/C25 del 04/02/2014) e non inserita nella graduatoria provvisoria 

  Visto il Verbale del  GOP in data 18/02/2014 

 

 

DECRETA 

La pubblicazione, all’albo ufficiale dell’Istituto e sul sito ufficiale dell’Istituto, 

www.icasessalucilio.it,  delle graduatorie DEFINITIVE degli ESPERTI   previsti dal Piano 

Integrato codice progetto: C-1-FSE-2013-2699 dell' Istituto Comprensivo “I. C. Lucilio” di Sessa 

Aurunca (CE)  relativo al bando  AOODGAI /2373  del 26/02/2013 Programmazione Fondi 

Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato 

con il Fondo Sociale Europeo. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso, per soli vizi di legittimità, il ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 

rispettivamente di 60 o 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del risultato 

 
Sessa Aurunca,  20/02/2014                                         

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Messa 

 


