Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico – 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-293
CUP G84C17000010006

Prot.n. 943/IV.2 del 05/04/2018

AGLI ATTI
AL SITO WEB
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva degli esperti esterni
Avviso evidenza pubblica per Esperti esterni Prot. n. 534/IV.2 del 23/02/2018 per
il progetto "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche" Titolo progetto: SCUOLA INTORNO A TE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 del Progetto
"SCUOLA INTORNO A TE " ed il relativo finanziamento;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale
E.F. 2017 e le modifiche apportate alla data attuale;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento
Prot. 2607/I.1 del 27/09/2017
VISTO L’Avviso Prot. n. 534/IV.2 del 23/02/2018 per il reclutamento di esperti
esterni nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-293.
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da
curriculum vitae
VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato
sulla base dei criteri di valutazione predefiniti
CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revisione nei quindici giorni di
vigenza delle graduatorie provvisorie
DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna,
venerdì 6 aprile 2018, delle graduatorie definitive per il reclutamento di personale
esperto per i seguenti moduli formativi
TIPOLOGIA MODULO
Educazione
motoria;
sport;
gioco
didattico
Orientamento post scolastico
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento della lingua straniera

TITOLO MODULO
A SCUOLA DI RUGBY
CLASSI DI POTENZIAMENTO
ENGLISH BY DOING
LAUGH IS SERIOUS BUSINESS

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gerardina Fasano

