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centro della Scuola, forti nel saper essere" nell'ambito del PON- FSE- ,,Per la Scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo aI Fondo Sociale Europeo Programmazione 20142020- Awiso Prot.n. AOODGEFID/10862 del1610912016 Codice Progetto: 10.1.1A FSEPON-SI-2017321.
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Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale
l'apprendimento" relativo al Fondo sociale Europeo

-

FSE - 2OI4IT 05 M 20 P001 "Per la Scuola
programmazione2014-2020.

-

-

competenze e ambienti per

VISTO l'Awiso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a "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" del PON-FSE-,,per la
Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse I- Ob. Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento precoce e della dispersione
scolastica e formativa" Azione I 0. I . I "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone
con disabilita" Prot.n. AOODGEFID/10862 det 1610912016

VISTE

Ie Linee Guida e Norme Edizione2014

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 1311012016 relativa all'approvazione del progetto "Al centro della Scuola, forti
nel sàper essere" nell'ambito del PoN-FSE " Prot.n. AooDGEFIDlloS62 der 1610912016
VISTA le delibera n. 4 del

di Istituto con cui è stato approvato il Progetto "Al centro della Scuola, forti nel
" Prot.n. AooDGEFID/loB12 del 1610912016

1311012016 del Consiglio

saper essere" nell'ambito del PON-FSE

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell'Errata Conige del Manuale
Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a "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" del PON-FSE -,,Per
la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse I- Ob. Specifico 10.1 "Riduzione àel fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa" Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilita, tra cui
anche persone con disabilità" Prot.n, AOODGEFIDI10S62 del 16/0912016

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del26lO6l20l7 conlagraduatoria prowisoria dei progetti relativi
all"'Asse I- Ob' Specifico l0.l "Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica c formativa" Azione l0.l.l
"Interventi di sostegno agli studenti caraiterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilita, prot.n.
AOODGEFID I I 0862 del

I

6 I 09

I 20 I

6

VISTA

la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 12/0712017

VISTA l'autorizzazione all'awio del progetto, prot. n. AOODGEFID/28618 del1310712017, relativo all'Azione 10.1.1 "Interventi di
sostegno agli studenti carutlerizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità" Prot.n. AOODGEFID/10862 del
1610912016

Decreto Interministeriale n. 44 del I febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

il

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 "Attuazione delle Direttive 2014123N8, 20l4l24NE e 20l4l25NE Nuovo Codice degli
Appalti

VISTI i Regolamenti UE n.

130312013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e

di investimento europei e n. 1304/20013

relativo al FSE

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del04l09l20l7 con cui sono definiti i criteri generali per l'individuazione di tutor,
esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del

0510912017 relativa

ai criteri generali di individuazione dei tutor, esperti

e

valutatore del Piano Integrato di Istituto

VISTOilDecretoDirigenzialen.5634del

0510912017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei furanziamenti del Progetto
relativo all'Asse I Ob. Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa" Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti carullerizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità" Prot.n.
AOODGEFID / 10862 del 16 I 09 120 I 6

VISTA la Nota MIUR AOODGEFIDI34SIi del0210812017 "Attivita di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale..Chiarimenti"

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l'espletamento dei moduli previsti nel Piano Integrato

VISTO I'awiso interno prot.n. 4571A22 emanato

da questa istituzione scolastica in data

VISTO il Bando per la selezione di Esperti Esterni Prot.n.

17

l2lA22 del

1510312018

24 gernaio 2018

prot.n.

457

lA22

CONSIDERATE Le candidature esterne pervenute

VALUTATI i Curricola dei candidati
CONSIDERATA la graduatoria prowisoria pubblicata in data 06 aprile 2018 prot.n.2378/A22
ATTESO ayverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami in tempi stabiliti

DECRETA
Graduatoria definitiva
La Graduatoria delinitiva selezione di Esnerti Esterni dei moduli del progetto del Progetto '6Al centro della Scuola,
forti nel saper essere" con evidenza dei candidati assegnatari del modulo, come di seguito riportata
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Awerso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorco al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni
La presente graduatoria viene pubblicata sul sito web dell'Istituzione
nell'aria dedicata
Francofonte
Per Il Dirigente Scolastico
Dott. s s a Antonella F r azzetlo
Ins. Vicaria Colonna Concetta
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