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 Prot. 3065/A19d                                                                                           Mercogliano  25/10/2017 

 

 

All’albo della scuola 

 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria esperti esterni selezione per esperti esterni – PON- FSE Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 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”. 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 nota del MIUR prot. n.. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 con la quale si pubblicava la 

graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati;  

Vista la lettera autorizzativa prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 avente ad oggetto Fondi 

Strutturali Europei- programma Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 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.  

Acquisite le proposte del Collegio dei Docenti e i criteri di cui all’art.33 del D.I. 44/2001 definiti dal 

Consiglio d’Istituto per l’individuazione delle figure di esperti; 

Visto il Bando di selezione per esperti esterni prot. 2724/A29b del 03/10/2017 

Vista la regolarità delle domande pervenute  

Visto il verbale della Commissione nominata  per la valutazione delle domande  
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DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo della graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 esperto esterno per il 

modulo “Riscoprirsi genitori”: 

 

1. Bortugno Michela punti 44 

2. Fimiani Iolanda punti 38,5 

3. Barone Annalisa punti 33 

4. Lena Marisa punti 30 

5. Visconti Assunta punti 23 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data 

odierna. 

 

 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

     (Dott.ssa Alessandra Tarantino) 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


