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Roma, 23 ottobre 2017

All’ALBO ON LINE Al SITO WEB

Oggetto: 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 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-39 - Avviso di selezione
di personale ESTERNO per conferimento incarichi esperti. Graduatoria finale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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;

VISTA

la delibera del Collegio docenti n.11/48/2016 del 22.9.2016 di approvazione ed inserimento
nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del
16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 –Fondi Strutturali Europei – “ 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”. 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.), sotto azione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado);

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2476 del 26/09/2016 di adesione al Bando PON FSE
prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2480 del 27/10/2016 di approvazione del PTOF 20162019;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n.
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 di autorizzazione formale
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del progetto (Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-39);
VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Variazione P.A, 2017 prot. n.11225
del 4/8/2017) prot. n. 2375 dell’8/9/2017;

RILEVATA

L’esigenza di individuare fra il personale esterno appropriate figure professionali di
ESPERTI, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti, previsti
dal Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-39
7. Orienteering al Montale
9. Young Art Directions
in quanto non reperite in esito alla procedura di selezione interna

VISTO

L’Avviso prot. n. 5206/VI.I.1.1 del 4/10/2017 per la selezione di personale ESTERNO per
conferimento incarichi esperti, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli
n. 7 (Orienteering al Montale) e n. 9 (Young Art Directions), previsti dal Progetto 10.1.1AFSEPON-LA-2017-39:

ESAMINATE Le istanze pervenute entro i termini e nelle modalità fissate dall’Avviso in oggetto;
VISTI

I punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata;

DECRETA
E’ approvata la graduatoria per l’attribuzione al personale esterno, degli incarichi di Esperto previsti per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti, previsti dal Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA2017-39:
7. Orienteering al Montale
8. Young Art Directions

La graduatoria, con la specifica dei moduli riferiti alla candidatura per ciascuno dei moduli sopra riportati, è
allegata al presente decreto di cui fa parte integrante,
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione all’albo
on-line della graduatoria, esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo: RMPC320006@pec.istruzione.it
Qualora non dovesse pervenire alcun reclamo la graduatoria stessa è da considerarsi definitiva.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Raffaella Massacesi)
Il presente Decreto è corredato di n. 1 allegato:
-

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-39 - Avviso di selezione di personale ESTERNO per conferimento
incarichi esperti. - Graduatoria
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Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-39 - Avviso di selezione di personale ESTERNO per conferimento incarichi
esperti. - Graduatoria

Punteggi attribuiti alle candidature esterne per incarichi di ESPERTI

N.

Modulo

CANDIDATO
ESPERTO
esterno

Titoli
culturali
(max 60 pt)

7
9

Orienteering al Montale
Young Art Directions

Zarfati Stefano
Faina Emanuele

4
2

Esperienza
professionale
attinente
all’incarico
(max 10 pt)
10
10

Progetto
Esecutivo
(max 30 pt)

12
28

Totale
(max
100 pt)
26
40

Per la Commissione:
F.to Raffaella Massacesi (Dirigente Scolastico),
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