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PROGETTO 10.1.1A FSEPON AB 2017-58
“FRIENDLY SCHOOL” I CICLO

A tutti gli interessati
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE di esperti esterni per l’attuazione di azioni di formazione I
ciclo - Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862/2016: “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 10.1.1Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-58
CUP: F36D16000210007
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 “ Regolamento 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;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO l’ Avviso pubblico 10862/2016: “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;
VISTA la candidatura del progetto “Friendly school!” (candidatura n. 21538) presentata dall’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno per il I ciclo di istruzione;
VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/28604 del 13.07.2017- con la quale si autorizza il progetto
con il codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-58.
VISTA la nota del Miur –prot. AOODGEFID/31695 del 24.07.2017- con la quale si comunica formalmente
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/10862 del
16.09.2016, per “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”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) n. 15 del 31.10.2017 in cui è stato
assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di euro 39.927,30 (riferimento determina prot. n. 8429 del 12
ottobre 2017);
VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di esperti e tutor (prot. n. 9870 del
13.11.2017);
VISTO l’avviso di selezione per esperti interni I ciclo (prot. n. 9991 del 16.11.2017);

VISTO il verbale di commissione (prot. n. 10500 del 28.11.2017) e la determina di pubblicazione
delle graduatorie di esperti interni (prot. n. 10503 del 28.11.2017);
VISTA la dichiarazione esito di procedura interna di selezione esperti I ciclo (prot. n. 10791 del
05.12.2017);
VISTO l’avviso di selezione per esperti esterni I ciclo (prot. n. 10822 del 06.12.2017);
VISTA la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n 11537 del 22.12.2017) di
procedere alla valutazione delle richieste pervenute;
VISTO il relativo verbale redatto;
DETERMINA
la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie:
ESPERTO ESTERNO
MODULO
MINIVOLLEY SCHOOL
MINIVOLLEY SCHOOL 2
PRENDIAMO LA PALLA…AL
VOLO

ESPERTO ESTERNO
CESARONE GIACOMO
CESARONE GIACOMO
CESARONE GIACOMO

PUNTEGGIO

22
22
22

ARTISTI IN ERBA

MICELI ROSALIA

28

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso. Trascorso infruttuosamente detto termine, le graduatorie
diventeranno definitive.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa

