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Prot.n. 901
ATTI
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie per selezione di
ESPERTIESTERNI/TUTOR/VALUTATORE/FIGURA SUPPORTO
Fondi strutturali europei PON FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto delle aree a rischio e in quelle
periferiche” – MIUR AOODGEFID Prot. 10862 del 16 settembre 2016.
CUP: H24C16000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

VISTE
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.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche"

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera n. 21 del Collegio docenti del _12/03/2018, nella quale vengono
proposti criteri e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e
figure di sistema e la Delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018, con
la quale sono stati approvati i criteri e il regolamento per la selezione di esperti
e tutor interni/esterni e figure di sistema;
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577
del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e
6534 del 15.04.2016;
l’Avviso pubblico AOODGEFID/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 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

CONSIDERATO
VISTI
VISTO

la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod.
A SCUOLA PER CRESCERE” Codice: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-255

VISTA
VISTO

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.);
che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 8
figure per ricoprire l’incarico di esperti e aventi competenze specifiche;
i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali;

la determina del dirigente scolastico, prot. 523 04.02 del;14/03/2018
il Verbale Prot. n._ del 38/05/2018 _della Commissione esaminatrice nominata

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento; buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria relativa alle figure di esperti esterni, valutatore,figura di supporto, tutor,
come risulta dalla tabella allegata che è parte integrante del presente decreto.
Avverso tale Decreto, pubblicato sul Sito WEB dell’Istituto, è ammesso ricorso a norma del DPR 1199/71 e del
DPR 275/99 art 14, esclusivamente via e-mail, verso l’organo che lo ha emesso entro le ore 12,00 del
10/05/2018
Serre, 3/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.s sa Anna Maria LEONE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

