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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 (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

e Azione 10.2.2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10 

 CUP: B75B18000250007 

Prot. n 15267/C12b del 09/11/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA   l’autorizzazione ministeriale Prot. n. 38456.29-12-2017; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA  l’iscrizione nel PA 2018 prot. n. 15 85 del 07/02/2018;  

VISTE  le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 602 del 26 gennaio 2018; 

VISTO  il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera 

con esperti   per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti 

internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera 

n. 123 del 25/09/2017; 
VISTO   il decreto di annullamento prot. n 13772/c12b del 09/10/2018; 

VISTO   l’avviso prot. 13784/C12b Del 10/10/2018; 

VISTE  le istanze pervenute entro i termini di scadenza dell’avviso prot. 13784/C12b Del 10/10/2018; 

 

 

DECRETA  
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Art. 1:  

E’ pubblicata la graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di esperto di 

cui all’avviso in premessa 

 

 

NOMINATIVO MODULO TOTALE PUNTEGGIO 

RICUPATI LEONARDO ANGELO Seguimos 

Apprendiendo el Idioma 
50 

 

La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto è pubblicata, in data odierna sul sito della 

scuola www.liceoreginamargherita.gov.it.   

Avverso la stesse, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 275 è ammesso reclamo al Dirigente 

scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 


