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Prot. n. vedi segnatura

Fontanafredda, 22 dicembre 2017
All’Albo

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 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 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. Autorizzazione progetto
“Lingua, Mente, Corpo: Tra Linguaggi in Rete” - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-28

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria Docenti Esperti Esterni – PON “Inclusione Sociale e Lotta al
Disagio” Progetto Lingua, Mente, Corpo: Tra Linguaggi in Rete 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-28 - moduli “Piccoli
samurai a scuola” – “Finalmente mi piace la matematica” – “Videovagando”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA La nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso Pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta
la 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 delle dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28609 del 13/07/2017dei progetti autorizzati per la regione Friuli
Venezia Giulia;
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“;
Vista la determina dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
09/10/2017 prot. n. 8867/C14, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 785 del 09.10.2017 assunta al prot. n. 8913/C14 del 10/10/2017;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 785 del 09.10.2017 assunta al prot. n. 8913/C14 del 10/10/2017;
VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti e l’acquisizione dei servizi,
VISTA la propria determina prot. n. 8937/C14 del 10.10.2017 di nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);
VISTO l’avviso interno prot. n. 9366/C14 del 18.10.2017 di reclutamento di Tutor ed Esperti interni;
VISTO il proprio atto di convocazione della Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature per la
selezione di n. 3 Esperti Docenti Esterni prot. n. 12128/C14 del 19.12.2017;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. n. 12196/C14 del 20.12.2017;
DISPONE
La pubblicazione all’Albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante relativa ai docenti esperti
Esterni di cui all’oggetto:
N.

MODULO

1
2
3
4

Piccoli Samurai a scuola
Finalmente mi piace la matematica
VideoVagando
VideoVaganzo

DOCENTE ESPERTO
ESTERNO
Maman Gianni
Franzoi Laura
Colussi Luca
Simonetti Giorgio

PUNTI
5
35
29,54
25,45

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 15 dalla data di
pubblicazione; in assenza di ricorsi la stessa si intende definitiva.

Il Dirigente Scolastico
dott. Maurizio Malachin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

