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Prot. n.

Colliano, 15/02/2018

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Esperti
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio ” - annualità 2017/2018

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “ Vivere la Scuola” - CUP F36D17000080006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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 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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative ai criteri di selezione degli esperti, tutor e
valutatore (Collegio docenti verbale n. 8 del 11/04/2017 - Consiglio d’istituto verbale n. 6 del
11/04/2017);
VISTA la candidatura n. 21434, inoltrata in data 08/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto, codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-340;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio prot. n. 2198 del 9 Agosto 2017;
VISTO l’avviso pubblico di selezione emesso da questa Istituzione Scolastica in data 25/02/2018

con nota prot. n. 301
VALUTATE le candidature pervenute;

VISTO il Verbale della commissione giudicatrice prot. n. 652 del 14/02/2018, contenente la

comparazione delle candidature pervenute e la redazione delle relative graduatorie;
DETERMINA

La pubblicazione, in data odierna sul Sito Web di questa istituzione Scolastica, della graduatoria
provvisoria per la selezione di personale ESPERTO per la realizzazione del PON/FSE
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “ Vivere la Scuola”
Modulo “Sport e danza : Espressione corporea 2”
GRADUATORIA CANDIDATI
CANDIDATO
LA ROCCA MARIA ROSARIA
MORINELLI VINCENZO
*PIEGARI ANDREA

PUNTEGGIO
6,35
5,95
ESCLUSA

*(Come da art. 5 dell’Avviso prot. n. 301 del 25/01/2018- pubblicato sul sito istituzionale)

Avverso la graduatoria, è ammesso reclamo scritto, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di
15 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito dell’Istituzione Scolastica
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Ornella Pellegrino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

