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OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie.

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A - FSE-PU-2017-197
CUP: B54C18000080007
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 10.1.1A –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 della proposta progettuale presentata da
questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la nota AOODGEFID 31762 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 diramata con nota del 13/01/2016 n. 1588;
VISTA la nota AOODGEFID 3418 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;
VISTE le indicazione del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA La delibera del Collegio Docenti n. 3 del 19/10/2016 relativa all’approvazione del progetto;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 19/10/2016 relativa all’approvazione del progetto;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 15/12/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento
autorizzato;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON;

VISTA la determina prot. N. 192 del 22/01/2018 per la pubblicazione dell’avviso di selezione Esperti, Tutor,
Valutatore e Coordinatore delle attività;
VISTO il bando prot. N. 195 del 22/01/2018 per la selezione Esperti, Tutor, Valutatore e Coordinatore delle
attività;
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle domande pervenute;

DETERMINA
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie:
ESPERTI INTERNI
Modulo 1 - English for all - Secondaria II e III;
Modulo 3 - Do you Speak English - Primaria IV e V.
TUTOR
Modulo 1 - English for all - Secondaria II e III;
Modulo 2 - Giornal…mente - Secondaria II e III;
Modulo 3 - Do you Speak English - Primaria IV e V;
Modulo 4 - Occhio alla Rete, Cyperbullismo e pericolo di Internet – Genitori;
Modulo 5 - Attori per caso - Secondaria I;
Modulo 6 - Pronti partenza via… - Primaria IV e V;
Modulo 7 - 1 2 3 Giocate con me - Primaria II e III;
Modulo 8 - Attenti al lupo, Cyberbullismo e pericoli di internet - Secondaria I e II.
VALUTATORE
Per tutti i Moduli.
COORDINATORE DELLE ATTIVITA’
Per tutti i Moduli.
Avverso le graduatorie è possibile esperire ricorso entro giorni 7 dalla data di pubblicazione.
In assenza di ricorsi le graduatorie diventeranno definitive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Cassano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, 2°comma, D.Lgs n.39/93

