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FONDI STRUTTURALI UROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018

CUP C44C17000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “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 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698
del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle
azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTA la Delibera CdI del 9.10.2017 n. 2 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le figure di Tutor
d’Aula di seguito indicate;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;
VISTO il risultato dell’ Avviso prot. n. 2149/U del 23/03/2018 avente per oggetto la selezione
degli Esperti Esterni;
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CONSIDERATE le candidature pervenute in relazione ai moduli sotto elencati;

DISPONE
La pubblicazione della seguente graduatoria nell’ambito del progetto “WINTER TO SUMMER”
con controllo accessi 10.1.1AFSEPON-LA-2017-157:

GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI

MODULO
CLASSI IN MOVIMENTO
Insiene con traSPORTo

NOME E COGNOME

PUNTEGGIO

1. COSTANZO ANGELO

7

1. ROMAGNOLI CRISTIAN

26

Si dispone inoltre la pubblicazione della presente graduatoria sull’albo on-line e nell’apposita
area riservata ai progetti PON presente sul sito web dell’istituto, www.icmontecompatri.gov.it..
La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali
reclami entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi 5 giorni in mancanza di reclami la
graduatoria diverrà definitiva e si provvederà a stipulare formale incarico al Responsabile
Esterno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana DI TOMMASO
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

