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Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ESPERTI INTERNI

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico n.10862 del 16 settembre 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”
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”
Titolo progetto: FUORI ORARIO - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-537
CUP: B73C17000260002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO








Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014IT05M20P001- approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea - Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR).
Visto l’avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/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.
Vista la nota MIUR prot. n. AAOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione dell'intervento
a valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1 A, codice identificativo progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-537 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Viste le delibere degli organi collegiali competenti con cui sono state approvate le proposte PON
presentate da questo Istituto per l'annualità 2017/2018.








Viste le delibere degli organi collegiali competenti con cui sono stati approvati i criteri di cui
all’art.33 del D.I. 44/2001 definiti dal Regolamento Negoziale adottato dal Consiglio d’Istituto per
l’individuazione delle figure di esperti, tutor, referente per la valutazione, supervisore del progetto.
Vista la nota MIUR prot. n. AAOODGEFID 38115 del 18/12/2017 - Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.
Visto il bando di selezione per il reclutamento degli esperti interni Prot. N. 208 PON-FSE del
26/01/2018.
Visto il verbale n. 5 del 26/01/2018.
Visto il verbale n. 8 del 5/02/2018.

DECRETA
l’approvazione e la pubblicazione delle seguenti graduatorie degli aspiranti ad essere
incaricati quali esperti dei moduli “Il sapere delle parole” e “Parliamo del + e del –“ del
progetto per l’attuazione del progetto: FUORI ORARIO - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-537

Modulo: Il sapere delle parole

Cognome

Nome

Giacomino

Pasquale

Domanda
rispondente
al bando
si

Titoli
culturali e
formazione

Qualità del
progetto

10

15

Esperienze
pregresse

Totale
Punti

17

42

Esperienze
pregresse

Totale
Punti

24
8

68
46

Modulo: Parliamo del + e del -

Cognome

Nome

Amodeo
Miluccio

Sofia
Rosa

Domanda
rispondente
al bando
si
si

Titoli
culturali e
formazione
27
23

Qualità del
progetto
17
15

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola
(http://www.smsdazeglio.gov.it/)
In assenza di reclami, le suddette graduatorie diverranno definitive il quindicesimo giorno dalla
data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Maglione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Lgs. n° 39/1993

