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“Successo Scolastico e Integrazione”

ASSE I - Istruzione – 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” – Sotto Azione 10.1.1A – “Interventi per il successo scolastico degli studenti”.

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “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” Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 – “Successo Scolastico e Integrazione”
– CUP: H64C17000010007
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESTERNO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO
FORMATORE MODULO “PC nello zaino” (Prot. n. 755/A22b del 21/02/2018) - PROGETTO 10.1.1AFSEPON-SI-2017-408 – GRADUATORIA DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto quanto previsto dall’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;
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “Successo Scolastico e
Integrazione”;
Visto il bando prot. n. 755/A22b del 21/02/2018 – Avviso pubblico esterno per il reperimento di
un esperto formatore per il modulo “PC nello zaino” del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 –
“Successo Scolastico e Integrazione”;
Tenuto conto delle domande pervenute entro il termine stabilito;
Valutati i curriculum vitae e la documentazione dei candidati allegati alle istanze ritenute valide
dalla commissione;
Vista la graduatoria provvisoria (prot. n. 1008/A22b del 09/03/2018) relativa alla individuazione
dell’esperto formatore esterno del modulo sopra richiamato;
Appurato che non sono stati prodotti reclami avverso la suddetta graduatoria nei termini stabiliti
dall’Amministrazione
DECRETA
la pubblicazione sul sito istituzionale www.2circolopatern.gov.it, all’albo pretorio e su
amministrazione trasparente della seguente graduatoria DEFINITIVA finalizzata all’attribuzione
dell’incarico di Esperto Formatore relativamente al modulo “PC nello zaino” del Progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2017-408 – “Successo Scolastico e Integrazione”:
ESPERTO Modulo “PC nello zaino”:

* proposte progettuali dei candidati TESTA Luigi e FOTI Raffaella non valutate dalla Commissione in quanto identiche in forma e contenuto
** proposte progettuali dei candidati MAUGERI Salvatore e ZINO Gregorio non valutate dalla Commissione in quanto identiche in forma e contenuto
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