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Prot.n.535/4.1.o

Al sito web della scuola
Agli atti della scuola
All'Albo
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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
nella 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A – PON FSE-CA-2017-93
CUP: D94C17000050007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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
scolastiche";
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle
periferiche”;
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTA l’autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di ammissione
al finanziamento di 44.385,50 €;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO l’avviso rivolto al personale docente interno prot.7475/1.1.d del 29/12/2017;
VISTO il verbale della commissione valutatrice prot.118/4.1.o del 10/01/2018, con il quale
venivano stilate le graduatorie provvisorie;

DECRETA
L’approvazione della graduatoria definitiva per l’individuazione delle FIGURE AGGIUNTIVE del
progetto PON con codice 10.1.1A – PON FSE-CA-2017-93 dal titolo “City Lab:riprendiamoci la
città”

Modulo: City guide with coding

COGNOME E NOME
RUSSO PAOLA
CECORO PAOLO

PUNTEGGIO
9
8

Modulo: Dal Gioco individuale al gioco di squadra

COGNOME E NOME
ARDIVELO PRIMAVERA

PUNTEGGIO
8

Avverso le seguenti graduatorie è ammesso il solo ricorso giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo nei tempi e nelle modalità previste dalla Legge.
Le suddette graduatorie sono pubblicate all’albo online, sul sito dell’Istituzione Scolastica e
nell’apposita sezione PON del sito.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonietta Cerrito
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993)

