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All’Albo on line

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. – Progetto Pon
d’Istituto “Fuori…Classe”. - CUP I71H17000140006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 “le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
L’Avviso Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in oggetto;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON”Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTA
la delibera n. 2del Consiglio d’ Istituto del 15.01.2016;
VISTA
la nota Miur prot. n. 27530 del 12.07.2017 relativa alla Pubblicazione graduatorie definitive dei
Progetti;
VISTA
la nota Miur prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 relativa alla autorizzazione del Progetto;
VISTA
la nota Miur prot. n. 34815 del 02/08/2017;
RILEVATA
la necessità di reclutare personale per le seguenti figure per lo svolgimento e la realizzazione del
progetto;
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Fuori…Classe”. - PON “Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede nr. 8 moduli;
VISTO
il proprio avviso prot. n. 5608 del 14/12/2017 rivolto al personale interno per il reclutamento
delle figure di tutor e esperto per lo svolgimento dei compiti inerenti il progetto in oggetto:
VISTO
il verbale n. 2 del 16.01.2018 della commissione GOP
DETERMINA

La pubblicazione, in data odierna, all’albo della scuola, della seguente graduatoria
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E NOME
Massaregli Claudia
Silvestri Antonio
Biello Virginia
Del Corpo Maria
Orsomando Carmela
Iannacone Paola
Iaccarino Patrizia
Caiazza Patrizia

Punteggio Totale
4
3
3
3
3
3
4
3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare allo scrivente entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa

