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Prot. n. 1069/C14

Agerola, 17 marzo 2014

Programma Operativo Nazionale – "Competenze per lo sviluppo "
Cod. naz. prog. Ob F1- FSE-2013-411 : Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione
sociale”
1. modulo alunni : “ Hop”; 2. modulo alunni: “In movimento”; 3. modulo alunni: “Muoviti”; 5. modulo alunni: “ Viva
la natura”; 6. modulo alunni: “ Naturalmente insieme;
C.U.P.: J56G13003650007
Albo-Atti
Al sito web www.icdigiacomo-denicola.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il testo del programma operativo nazionale 2007 IT 05 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” relativo al F.S.E.;
Visto il decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 ” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il bando /avviso per la presentazione dei piani integrati n. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013;
Viste le delibere del collegio dei docenti e del consiglio di Istituto con cui è stato approvato il piano integrato Pon
2013/2014;
Visto l’avviso del M.I.U.R prot. n.AOODGAI-12203 del 26/11/2013 d’autorizzazione all’avvio delle attività;
Visti i regolamenti CE n. 1038/ 2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; n. 1081/2006 relativo al F.S.E. ;
n.1828/2006 che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CE) 1038/2006 e del regolamento (CE)
1080/2006;
Vista l’assunzione al Piano annuale delle attività afferenti al progetto PON F-1-FSE-2013-411 prot. n.ro 1373/C14 del
03/12/2013;
Visti i criteri stabiliti dal consiglio d’Istituto con delibera n. 33 del 14/02/2014;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013” edizione 2009 e successive modificazioni e integrazioni;
Pubblica
le seguenti graduatorie provvisorie riportanti il punteggio complessivo attribuito ad ogni singolo candidato in
rapporto ai singoli obiettivi del P.O.N.:
Cod. naz. prog. Ob F1- FSE-2013-411 “Interventi per
promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo”
moduli alunni :
“ Hop”;
“Muoviti”;
“In movimento”;
SICA PASQUALE
Cod. naz. prog. Ob F1- FSE-2013-411 “Interventi per
promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo
moduli alunni:
“VIVA LA NATURA”
“NATURALMENTE INSIEME”
PARLATO LUIGI
PAPA GIOVANNI
ACAMPORA ANTONIO

TITOLI
CULTURALI

COMPETENZE
INFORMATICHE

TITOLI
PROFESSIONALI

TOTALE

18,5
TITOLI
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0
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0
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18,5
TOTALE

22
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3

0
3
3

44
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0

66
51
6

AVVERSO LA PRESENTE GRADUATORIA POTRA’ ESSERE PROPOSTO RICORSO entro le ore 12.00 del giorno 22
marzo 2014 esclusivamente con le seguenti modalità:
l’Istituto Comprensivo di Agerola (Via Case Lauritano, 1);
(non farà fede il timbro postale. Gli aspiranti candidati, pertanto, sono consapevoli che una consegna oltre
la scadenza su menzionata determinerà l’esclusione).
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giancarlo Guarino

