
UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

MIUR
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI 
ESTERI    UFFICIO IV

REGIONE SICILIANA Con l’Europa investiamo nel vostro 
futuro 

LICEO GINNASIO STATALE  ”NICOLA SPEDALIERI”

Prot . n. 894/C24 d Catania, 02/02/2010

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013-Programma Operativo 
                  Nazionale:”Competenze per lo sviluppo” FSE. Annualità 2009/2010.

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007 – 2013  Programma Operativo Nazionale;
- vista la circolare prot. n. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013  -  per  la  presentazione  delle  proposte  relative  alle  Azioni  previste  dai  Programmi  Operativi  Nazionali: 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE; 
- vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione -  Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. Prot. n AOODGAI-5368 Roma, 21 ottobre 2009 che  rappresenta  la  formale 
autorizzazione  all’avvio  delle  attività previste dal Piano Integrato;
- lette  le  “Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei 
2007/2013”, Edizione 2009, nota Prot. n.  AOODGAI 749 del 6 febbraio 2009; 
- visto il bando di selezione di questa istituzione scolastica per il reclutamento di personale docente esperto per 
l’affidamento di incarichi - obiettivo relativo a 

C-1-FSE-2009-3336     Eccellere in matematica  
      

DECRETA

E’ pubblicata in data 03 febbraio 2010 la graduatoria provvisoria  relativa al PON “Competenze per lo sviluppo” annualità 
2009/2010, azione C-1-FSE-2009-3336     Eccellere in matematica .
Avverso la graduatoria suddetta può essere presentato ricorso, da parte dei candidati, entro giorni cinque a partire dalla 
data  di  pubblicazione.  Gli  eventuali  ricorsi,  dovranno  essere  pertanto  presentati,  brevi   manu, in  carta  libera 
all’istituzione scolastica entro le ore 12,00 di giovedì 11 febbraio 2010.
Al presente decreto sarà data  diffusione mediante le seguenti modalità:
-affissione all’Albo istituzione scolastica;
-pubblicazione sul sito web della scuola  www.liceospedalieri.it;
-trasmissione, via posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Catania.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Alfio Pennisi

http://www.liceospedalieri.it/

