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Voghera, 23/04/2019 

Determina del Dirigente 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l'apprendimento" 2014
”Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
2/5/2017 -  Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico
 

Codice progetto
 
 

Pubblicazione Graduatoria:  esperti esterni
 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni gene
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
Visto il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti) e 6 (ATA);
 
Vista l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.2019 dal Consiglio di Istituto;
 
Visto l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019 dal Consiglio 
di Istituto; 
 
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale) per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 
 
Vista la nota AOODGEFID-9286
FSEPON-LO-2018-81 per un importo pari ad 
 
Visto l ‘avviso pubblico prot.  953/C14 del 4.3.2019
 
Viste le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I istruzione – fondo Sociale Europeo 
”Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”  Avviso pubblico AOODGEFID

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico

CUP G17I8000960007 
Codice progetto 10.2.5 A – FSE PON-LO 2018-81 

esperti esterni  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni gene
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti) e 6 (ATA); 

programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.2019 dal Consiglio di Istituto;

l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019 dal Consiglio 

l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.4427 del 2/5/2017 del MIUR (Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale) per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione 
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5  

9286 del 10.4.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.
per un importo pari ad € 15246,00 da realizzare entro il 31.8.20

953/C14 del 4.3.2019; 

le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione, entro la scadenza dell’avviso

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Atti 

.2019 

Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e 
fondo Sociale Europeo FSE 
AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico. 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.2019 dal Consiglio di Istituto; 

l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019 dal Consiglio 

. n.4427 del 2/5/2017 del MIUR (Dipartimento per la 
Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale) per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 
struzione - Fondo Sociale 

.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.5A-
da realizzare entro il 31.8.2019. 

, entro la scadenza dell’avviso; 
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Visto il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 1
18.04.2019 e le graduatorie formulat
 

La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto nell’apposita 
seguenti graduatorie: 
 
Esperti esterni –Modulo “Un patrimonio da film”

 
NOMINATIVO Progetto
Davide Novello Un patrimonio da film
 
Esperti esterni –Modulo “Arte da divulgare”

 
NOMINATIVO Progetto

Valentina Berisonzi Arte da divulgare
Filippo Timo  Arte da divulgare

Federica Francioso Arte da divulgare
Lucia Tuoto Arte da 
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il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 15.4,.2019 
formulate. 

DETERMINA 
 

La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto nell’apposita sezione di pubblicità legale, le

Modulo “Un patrimonio da film” 

Progetto Punti 
Un patrimonio da film 29 

Modulo “Arte da divulgare” 

Progetto Punti 
Arte da divulgare 40 
Arte da divulgare 37 
Arte da divulgare  20 
Arte da divulgare  10 

Il Dirigente Scolastico
Daniela Lazzaroni

delle  Scienze Umane   
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Il Dirigente Scolastico 
Daniela Lazzaroni 
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