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Oggetto: progetto 10.1.1A FSEPON – EM 2017-29 
Avviso pubblico Prot. n. 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”. CUP B79G17002290007(modificato in data 5 ottobre) 

 
 
Prot. n.   2798 /d11a 
 

Cortemaggiore, 24 ottobre 2017 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVA nell’ambito del PON 10862 – CODICE 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM2017-29 Progetto” SALI IN CATTEDRA” 

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “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 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 counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento 

a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento;  
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"; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. n. 

1842/d11a del 07.08.2017;  
VISTO L’Avviso interno per il reclutamento di figure esperte nell’ambito del PON 10862 – 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE PROGETTO10.1.1A-FSEPON-- EM2017-

29;  
PRESO ATTO che entro i termini fissati dal bando, sono formalmente pervenute al protocollo della 

scuola:  

 Personale interno: 4 candidature 

 Personale – collaborazioni plurime: 0 candidature 

 Esperti esterni: 2 candidature  
VISTE le singole istanze dei candidati corredate da curriculum vitae; 

VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei 

criteri di valutazione predefiniti, 

CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revisione nei quindici giorni di vigenza delle 

graduatorie provvisorie 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, martedì 24  ottobre 

2017, delle graduatorie DEFINITIVE per il reclutamento di personale docente e tutor per i seguenti 

moduli formativi 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 

Educazione motoria- sport-gioco didattico UN MARE DI SPORT 

Educazione motoria- sport-gioco didattico LA PALESTRA DEL SAPER FARE E DEL SAPER 
ESSERE 

Musica strumentale- canto corale IN CRESCENDO - crescere con la musica 

Modulo formativo per i genitori INSIEME-COSTRUIRE PONTI 

Potenziamento delle competenze di base FABLAB TERRE DEL MAGNIFICO 

Potenziamento delle competenze di base ONAILATI 

 

 
  

 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni.  
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo www. 

ICCORTEMAGGIORE.GOV.IT. 

 
la DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Antonietta Stellati 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 
39/93) 

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