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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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”.
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste in detto Piano con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-767 e CUP

J79G16000620007.
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 17/10/2017.
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 25/10/2016.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”.
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40.
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni e tutor, da reclutare tra docenti
interni .
VISTO il bando selezione ESPERTI INTERNI prot. nr 4438/06-02 del 17/11/2017.
CONSIDERATO il verbale della commissione prot. nr 4645 del 29/11/2017.
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 14/12/2017 con prot. nr. 4870/04-05.
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con Prot. nr.4968/04-05 del 20/12/2017
EVIDENZIATO un mero errore di trascrizione del verbale della Commissione per inversione tra gli esperti:
Melchionna e Cozzi nei moduli a essi attribuiti.

PUBBLICA
L’attività oggetto del presente documento rientra nel piano Integrato di Istituto, annualità 200/10, ed è cofinanziata dal
Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV.

la GRADUATORIA DEFINITIVA CORRETTA per il reclutamento di ESPERTI INTERNI
per i moduli oggetto del bando:

MODULO

CANDIDATO

PUNTEGGIO

ASSEGNAZIONE
INCARICO

IN…CANTO

/

===

===

CACCIA AL TESORO

/

===

===

CACCIA AL TESORO 2

/

===

===

PRONTI…PARTENZA…VIA

CORRI RAGAZZO..CORRI!

LEGGERE-COMP.-PROD.
DIAMO I …NUMERI

Melchionna Rosa

3

Cozzi Fausto

1

X

Melchionna Rosa

3

X

Cozzi Fausto

1

Misasi Lina

10

X

===

===

/

Il presente provvedimento è affisso all’Albo ufficiale della Scuola e pubblicato sul sito Internet
della scuola www.istitutocomprensivo3portici.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993

L’attività oggetto del presente documento rientra nel piano Integrato di Istituto, annualità 200/10, ed è cofinanziata dal
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