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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. 2 del 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 mancanza di una figura profess.le interna, esperta madre lingua per la docenza di Lingua Inglese;  
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 

esperto interno;  
VISTO  il verbale n. 1 del 11/01/2018 della commissione GOP,  

 
DETERMINA 

 
in data odierna, la pubblicazione, all’albo della scuola, della seguente graduatoria definitiva esperti interni: 

Modulo “Se Faccio… Imparo” 
NOME E COGNOME PUNTEGGIO TOTALE 

PRETE SARA 6 

 

Modulo “In Viaggio con la Matematica” 
NOME E COGNOME PUNTEGGIO TOTALE 

LI PIZZI ROSA 5 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                             MARCO VITI   
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