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Alla sezione " AIbo Pretorio"
Agli Atti

Al sito WEB

Prot. N a i,r'3;lit,) del lo/"t ?/ZotT

Oggetto: pubblicazione graduatorie prowisorie per le figure di esperto, tutor, figura aggiuntiva,
relativi alla riapertura termini per il progetto PO\ "A SCUOLA INSIEMtr"
Identificativo progetto: t 0.1.1A-FSEPON-AB-2017-57

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 Febbraio 200L n. 44, concernente "Regolamento concernente le

istruzioni Generalisulìa gestione amministratìvo contabìle delle lstituzioni scolastìche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norrne generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze deìle Ammìnìstrazionì Pubbliche" e ss. mm. ìì.;

VISTI iRegolamenti {UE) n. l3O3/2A13 recanti disposizioni comuni suì Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relatìvo a! Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento llE) n. L3041201-3 relatìvo al Fondo Sociale Europeo; '

VISTO ìl Programma Operativo Nazionale 2O14|TO5M2OP0O1 "Per la scuola - competenze e ambienti per

Eu ro pea;

VISTA la circolare della Funzione Pubblìca nr. 2/2008;
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I'a ppre nd ime nto" approvato con Decìsione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre.2014 della Commrsslone

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N.: Manuale.péil tu ,el"z,ione ili tutor ed espertì (Prot.

37 407 del21 novembre 2017); Attività di formazione: chiarimenti sulld-#lezione degli esperti ERRATA

CORRIGE (Prot. 35926 del 21 settembre 2017); Attività di forlnaiibnàl thiarimenti sulla selezione degli
esperti (Prot. 34815 del 2 a}oslo 2017 ) '

VISTO l'awiso pubblico del MIUR prot. AOODGEÈlD 10862 del 16'+ttembre,2016 Avviso pubblico l'Progetti
di ìnclusione socìale e lotta al dìsagio nonché.per gaiantìre l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastìco

soprattuLLo nelle aree a risch o e rn quelle periferiche". Asse I slrurione - Fondo Sociale E-ropeo (rSE).

Obiettivo specifico 10.1. - Riduzrone del fallimento formativo piecoce e della dìspersione scolastica e
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formativa. Azione 10.1.1 - lnterventi di soste8no agli studenti caratterizzati da partìcolari fragilità, tra cui

anche persone con disabilità (azioni ditutoring e mentorinB, attività di sostegno didattico e di counsellìng,
attività integrative, incluse quelle sportive, ìn orarìo extrascolastico, azionì rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.);

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGE!ID/28604 del 13 luglio 2o\7 che rappresenta la

formale autorizzazione deì progetti e impegno dispesa della singola lstìtuzìone Scolastica;

VISTO il lavoro svolto dalla commÌssione esaminatrice di istituto nei verbali acquisiti agli atti con protocolli
8s49 / A4O, 8550/440 e 855 1/440 de ì 29 I 11. / 2017 ;

VISTA la normativa vigente;

DECRETA

la pubblicazione della graduatoria prowisorla per le figure di esperto, tutor, figura aggiuntiva allegata al
presente provvedimento.
La stessa diverrà defìnitiva trascorsi quindicì giorni dalla data di pubblicazione a condizione che non srano
pervenutì recla mi.
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Prot.N. 316\Auo del

Oggetto: grailuatorie prowisorie per le figur"di::!"I^':Ijor' figura aggiuntiva' relativi alla

iiapertura termini per il progetto PON "A SC-U^OLÀ INSIEME"

Itlentificativo progetto: f b' 1' 1A-FSEPON-AB-201 7-57

A1la sezione "AIbo Pretoio"
Agli Atti

A1 sito WEB

Teramo

C.Li.P.: C49G16002860007

TUTOR:

. "sportissimamenteAtletica"

1. Ricci Pasquale - Punti 50/80

. "L'accoglienza all'apprendere - "ll metodo dì studio:

I Cardillo Sitvana - Puntl 33/80

ESPERTO:

. "sportissimamente Nuoto"

1. Ricci Pasquale - Punti 44180

FIGURA AGGIUNTIVA:

. "SportìssimamenteNuoto"

jololzatt

una sfida alllìnsuccesso"

l. Ricci Pasquaìe - PUntì 50/80
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