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Cod. Mecc. 

Prot. N°459 A19d  

 

Oggetto: progetto 10.1.1A FSEPON 

definitiva Esperti da bandi 

Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. CUP J69G16001140007 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

precoce e della dispersione scolastica e for

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.);  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. 

precoce e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il 

relativo finanziamento;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 m

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla 

scolastiche";  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 

2017 e le modifiche apportate alla data attuale; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzi

n. 2424/A9e del 05.10.2017; 

VISTO L’Avviso interno per il reclutamento di figure esperte nell’ambito del PON 10862 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE PROGETTO10.1.1A

FSEPON-- PI2017-32.  

VISTE la domanda della candidat

curriculum vitae  
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    Domodossola,

Oggetto: progetto 10.1.1A FSEPON – PI 2017-32 decreto approvazione 

Esperti da bandi esterni 
Avviso pubblico Prot. n. 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”. CUP J69G16001140007  

l Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020;  

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “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 

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, 

e sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento for

precoce e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 

2017 e le modifiche apportate alla data attuale;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. 

n. 2424/A9e del 05.10.2017;  

VISTO L’Avviso interno per il reclutamento di figure esperte nell’ambito del PON 10862 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE PROGETTO10.1.1A

candidata presentata al protocollo della scuola e corredate da 
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Domodossola,20febbraio 2018 

decreto approvazione graduatoria 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

l Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di 

delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione – Fondo 

Riduzione del fallimento formativo 

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, 

e sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 di approvazione 

Riduzione del fallimento formativo 

Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il 

arzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

contabile delle istituzioni 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 

one a bilancio del finanziamento Prot. 

VISTO L’Avviso interno per il reclutamento di figure esperte nell’ambito del PON 10862 – 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE PROGETTO10.1.1A-

al protocollo della scuola e corredate da 
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VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a

criteri di valutazione predefiniti, 

CONSIDERATO che non sono intervenute 

delle graduatorie provvisorie 

 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 

2018, della graduatoria DEFINITIV

seguente modulo formativo :

 

Tipo modulo formativo 

Lab. creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

www.liceospezia.eu 
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VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito alla candidat

criteri di valutazione predefiniti,  

CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revisione nei quindici giorni di vigenza 

delle graduatorie provvisorie  

DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 

DEFINITIVA per il reclutamento di personale

: 

Titolo 

Lab. creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni 

Clic ci raccontiamo 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          (Pierantonio RAGOZZA)

   firma autografa sostituita a mezzo stampa

             ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

candidata sulla base dei 

istanze di revisione nei quindici giorni di vigenza 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 20 febbraio 

per il reclutamento di personale ESPERTO per il 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Pierantonio RAGOZZA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93 


