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Progetto '6Al centro della,Scuola, forti nel saper essere" nell'ambito del PON- FSE- ,,Per Ia Scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-
2020- Awiso Prot.n. AOODGEFID/10862 dell6t09t2016 Codice Progetto: 10.1.fA - FSEPON-SI-2017-
321.
CUP: E55B1700725007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

YISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2OL4IT 05 M 20 P00l "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - programmazione2014-2020.

VISTO I'Awiso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantfue 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 l0.l "Riduzione aet fammento precoce e della dispersione
scolastica e formativa" Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti carutterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone
con disabilità" prot.n. AOoDGEFIDIL0962 del 16109/2016

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione2014

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 13/1012016 relativa all'approvazione del progetto "Al centro della Scuola, forti
nel saper essere" nell'ambito del poN-FSE " prot.n. AooDGEFIDllog'2 del 1610g12016

VISTA le delibera n. 4 del 13/1012016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto "Al centro della Scuola, forti nel
saper essere" nell'ambito del poN-FSE " prot.n. AOoDGEFIDllog'z del 16/0g12016

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFIDIIII2} del 17 Ottobre2016 con pubblicazione dell'Errata Conige del Manuale
Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a "Progetti di inclusione sociale e lotta aliisagio 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 sostegro agli studenti caratterizzati da parlicolare fragilità, tra cui
anche persone con disabilita,, prot.n. AooDGEFID I I 0g62 del I 6 I 0g 120 I 6

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del26lO6l20l7 conlagraduatoria prowisoria dei progetti relativi
all"' Asse I- Ob. Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e, formativa" Azione 10.1.1
"Interyenti di sostegno agli studenti caralTeizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità,, prot.n.
AOODGEFID / 10862 del I 6 / 09 120 I 6

VISTA la Nota MruR con graduatoria defuritiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del l2lT7l2ol7

VISTA l'autorizzazione all'awio del progetto, prot. n. AOODGEFIDI286L8 del1310712017, relativo all'Azione l0.l.l ,,Interventi di
sostegno agli studenti caraltetizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità" Prot.n. AOODGEFID/10g62 del
1610912016





à*ù# ,allk'§d,

VISTO il Decreto lnterministeri ale n. 44 del I febbraio 2001 ncernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

vISTo il Decreto Legislativo 5012016 "Attuazione delle Direttive 20l4l23NE,2ol4l24uB e 20l4l25NE Nuovo codice degli

Appalti

vrsrr i Regolamenti rJE n. 130312013 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e di investimento europei e n' 1304/20013

relativo al FSE

vrsrA la delibera del collegio dei Docenti n. 12 del O4lO9l2Ol7 con cui sono definiti i criteri generali per l'individuazione di tutor,

esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto

vrsrA la delibera del consiglio di Istituto n. 12 del o5logl2oll relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, esperti e

valutatore del Piano Integrato di Istituto

l

vlsToilDecretoDirigenziale n.5634del 0510g12017 di assunzione nel Programma Annuale 2077 dei finanziamenti del Progetto

relativo all,Asse I ob. specifico 10.1 ..Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa" Azione 10'l'1

,,Interventi di sostegno agli studenti caralterizzati da particolare fragilita, tra cui anche persone con disabilità" ProLL

AOODGEFID/I 0862 del 16109 12016

VISTA la Nota MtuR AOoDGEFID l34gl5 del0210}12017 "Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti'

vrsrA la necessita di reperire figure professionali specializzateper I'espletamento dei moduli previsti nel Piano Integrato

VISTO l,awiso interno prot.n. 4571A22 emanato da questa istituzione scolastica in data 24 gennaio 2018

VISTO il Bando per la selezione di Esperti Esterni Prot.n; l7l2lA22 del 15/03/2018

vISTo il Bando di riapertura dei termini per il Reclutamento Esperto Esterno Modulo Nella Scuola di mio figlio prot'n' 25671M2 del

1U0412018

CONSIDERATE Le candidature esterne pervenute

Valutati i Curricola dei candidati

DECRETA

La Graduatoria prowisoria selezione di EsoeÉi Esterni del progetto del Progetto "Al centro della scuola, forti nel

saper esserer' - Modulo..Nella scuola difri, Figtir" 
"o 

,"oid.or" dei candidati assegnatari del modulo, come di

seguito riportata

Graduatoria ProYvisoria

Nella Scuola di Mio Figlio

.ndicatore l{ax Punti Punti assegnati
Carpano

Punti assegnatl
Vlaria Concetta
t'ava

Punti assegnati
La Villa Valentina

aunu assegnatr
Baudo Diana

Iitolo di
§tudio

t5 5'5 8 6 6

Iitoli specifici
lfferenti la
lipologia di
infervenfo

t8 5 9 4

i0 t2 t2 2



Awerso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione.
In assenza di reclami la stessa diventa definitiva.

Francofont e 25 I 05 12018


