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Decreto. n. 68                                           Caltanissetta, 18/07/2014 

Affisso all’albo il 18/07/2014  
    

Il Dirigente ScolasticoIl Dirigente ScolasticoIl Dirigente ScolasticoIl Dirigente Scolastico    
Visti i seguenti attiVisti i seguenti attiVisti i seguenti attiVisti i seguenti atti::::    

• Richieste azioni formative per il Piano Integrato dell’istituto progettato con la Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. 

Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. 

• il progetto/formulario identificato col codice C-1-FSE-2014-571, autorizzato con nota MIUR AOODGAI\4040 del 14/05/2014  

• avviso Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014,  e le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 e nelle circolari 

generiche e specifiche indicate nel paragrafo 5 “Normativa di riferimento” 

• il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013 approvato dal commissario Straordinario  in data 21/11/2013 

• il Decreto n.44/2001 e DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 con particolare riferimento agli artt. 4 e 6; 

• le note Prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi“, Prot. AOODGAI/10566 del 04/07/2012 

“Istruzioni ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 603/73 - Segnalazione ad Equitalia” - (http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon) ed in particolare sulle recenti note Prot. n. AOODGAI/1406 

del 13 febbraio 2014 -  Procedure selettive per l'attuazione dei progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi delle note di chiarimento 

e indicazioni e sulla nota Prot. n. AOODGAI/3200 del 11 aprile 2014  Implementazione di nuove funzionalità nel sistema di gestione e monitoraggio GPU “Gestioni degli Interventi”. 

Indicazioni per avvisi di gara a valere sul C1. 

• gli incassi effettuati oltre la programmazione approvata di fondi sia statali che privati; 

• Ai sensi dell’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 e della C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002 Prot. 11585) nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 

territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale E.F. 2013 previsto dal Decr. Intermin. N. 44 del 

1.2.2001 -  DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)  

• il verbale 7 del C.d.D del 07/02/2014, con la quale è stato deliberato il piano di intervento per l’attuazione delle attività di formazione linguistica in un paese EU e le modalità di 

selezione dei beneficiari; 

• la delibera del C.d.I. n.2 del 29/01/2014 con la quale si è adottato il POF d’istituto; 

• il verb.del C.d.I. con la quale si è preso atto della variazione del P.A. (decreto n.51del 06/05/2014?) e si è integrato il POF con i percorsi formativi UK C-1-FSE-2014-504 

• SENTITO il parere del Direttore S.G.A.; 

• visto l’avviso pubblico reclutamento ALUNNI 4979/C51PON del 07/07/2014 

• Visto verbale gop n. 3 del 17/07/2014 

Decreta Decreta Decreta Decreta     
la seguente graduatoria avviso reclutamento alunni prot.4979 C51PON del 07/07/14  

 “English: a kEY “English: a kEY “English: a kEY “English: a kEY for my future” Modulo 1 e  for my future” Modulo 1 e  for my future” Modulo 1 e  for my future” Modulo 1 e 2222        ----        CCCC----1111----FSEFSEFSEFSE----2014201420142014----571571571571---- C.U.P.  C.U.P.  C.U.P.  C.U.P. G99J14000080007G99J14000080007G99J14000080007G99J14000080007    
    

- Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso all'organo che ha adottato l'atto entro non oltre gg.05 dalla presente pubblicazione. L’eventuale ricorso 

dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. La presente graduatoria diverrà definitiva trascorsi i 5  giorni o a seguito 

della decisione sul reclamo.  Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente. Il gravame può 

prospettare esclusivamente vizi della procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili come tutti i giudizi tecnici (vedi MIUR Prot. 

n.AOODGAI/2449 del 15/03/2010; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; DPR n. 1199 del 1971). 

 

 

 

 F.to Il Direttore e Coordinatore del Piano 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 

 


