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        Maglie, 20/02/2018 

 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

PER INCARICO DI ESPERTI 

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-184 “Inclusiv@Mente” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’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 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 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

Visto l’inoltro del progetto/candidatura n. 19910 “Inclusiv@Mente”, approvato dagli Organi Collegiali della 

Scuola, generata dal sistema GPU  e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico all’Autorità di Gestione 

del Progetto in data 11 novembre 2016; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-

184 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 39.927,30; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 3748/A01 del 22.08.2017 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 e con il quale è stato istituito l’aggregato P38 “PON 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-184”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 20.09.2017 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 3748/A01 del 22.08.2017 e relativo alla formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 e l’istituzione dell’aggregato P38 “PON 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-184”; 

Vista la delibera n. 31 del 26/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera n. 25 del 26/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi della figura degli esperti in relazione ai moduli approvati; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 27/10/2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 27.10.2017 con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 27.10.2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi della figura degli esperti in relazione ai moduli approvati. 

Visto l’Avviso interno per la selezione, per titoli comparativi, degli esperti. prot. n. 6354 del 07/12/2017; 

Visto che non sono pervenute domande di partecipazione alla selezione, da parte del personale docente 

interno all’Istituzione scolastica;  

Visto il bando per la selezione di esperti esterni prot n. 6669/A09 del 22/12/2017; 

Visto il Verbale della Commissione per la valutazione delle domande pervenute prot. n. 276/A09 del 

16/01/2018, nel quale viene stabilita l’esclusione per mancanza dei requisiti di accesso dei candidati che 

hanno partecipato alla procedura per i moduli “Communication is easy 1 e 2” 

Vista la Riapertura bando per la selezione, per titoli comparativi, degli esperti esterni – moduli 

“Communication is easy 1” e “Communication is easy 2”, prot. n. 404/A09 del 22/01/2018. 

Vista la graduatoria definitiva prot. n. 949/A09 del 22/02/2018 

 

 DECRETA 

l’approvazione della  graduatoria definitiva prot. n. 949/A09 del 22/02/2018 per gli incarichi di ESPERTI 

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-184 “Inclusiv@Mente”, per i seguenti moduli: 

“Communication is easy 1” 

“Communication is easy 2” 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
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