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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 Codice 

nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

C.U.P D39G17001070007 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PARTECIPANTI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO ESPERTI  PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 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 – 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.); 

VISTO    il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica;  

VISTA    la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con la quale 

viene   autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A – FSEPON-PU-

2017-73; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3673/C14 del 28/08/2017 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 seguenti figure di  

Piano: personale esterno esperti ; 

VISTE   le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per  i progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA   la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale  

esperto- e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

VISTA  la determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del 

personale necessario all’attivazione dei moduli del progetto “ Nessuno escluso” 

codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73; 
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VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” 

pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017;  

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 

“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 

presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 

necessità”;  

VISTO  Il verbale del collegio dei docenti del 7 settembre 2017 (Verbale n° 2 , 

delibera n. 16) con cui  vengono proposti criteri griglie e regolamento per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni;  

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 06/11/2017 con la quale è stata 

deliberata l’approvazione dei  criteri griglie e regolamento per la selezione di 

esperti e tutor interni/esterni; 

VISTI  l’avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di n.01 

esperto madrelingua del 20/03/2018 prot. 0001270/U relativo al Modulo Life 

Skills c/o la sede di Spinazzola; 

VISTA   la Commissione appositamente istituita per la valutazione delle istanze  per il  

   conferimento delle varie figure di progetto prot. N. 0001398/U del 27/03/2018; 

VISTA   la nota prot. N.  0001398/U del 27/03/2018 di convocazione della Commissione; 

VISTO   il verbale conclusivo della Commissione  su menzionata prot.  1436  del 28 marzo 

2018; 

DECRETA 

L’approvazione della seguente graduatoria provvisoria relativa a: 

 

1. PERSONALE INTERNO ESPERTI   

 

Progetto “Nessuno Escluso“ 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 
Candidato Esperto  

Punteggio Posizione 

graduatoria 

Life Skills De Marinis Angela 
28,00 
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La graduatoria provvisoria  viene pubblicizzata come segue: 

- affissione all’albo del  Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT 
- pubblicazione sul sito www.liceofermicanosa.gov.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
       
         Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 
      del decreto legislativo n.39/199 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/

