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Prot. n° 984 / C17

Campora S. Giovanni, 28.02.2018

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
“N° 6 FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE”

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa contrassegnato con il codice 10.1.1A -FSEPON-CL2017-228
CUP: I94C18000000007
Progetto Titolo: Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione formativa
VISTO l’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;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto
del 24/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n° 21307 in data 08/11/2016
(convalida inoltro del 11/11/2016);
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017;
VISTO l’avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di figure aggiuntive Prot. N° 490/C17
del 31.01.2018;
TENUTO CONTO delle domande con i relativi curricula pervenute da parte del personale interno
e della valutazione delle stesse del Gruppo Operativo del Piano;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n° 749 – C17
16/02/2018
relativamente ai 6 moduli,
CONSIDERATO CHE AVVERSO TALE PUBBLICAZIONE non è pervenuto alcun ricorso dagli
interessati;
Con la presente SI RENDE DEFINITIVA COME DI SEGUITO :
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PON
TABELLE DI VALUTAZIONE FIGURE AGGIUNTIVE

-

VENGONO COSI’ INDIVIDUATI I SEGUENTI ESPERTI ESTERNI :

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito
web: http://www.comprensivocampora-aiello.gov.it/pon-2014-2020.html
e avrà valore di notifica agli interessati.
La graduatoria di cui sopra è da intendersi definitiva non impugnabile, in quanto necessita
garantire all’utente il diritto all’apprendimento per evitare il danno formativo che potrebbe
scaturire da ogni ulteriore azione e nel rispetto dell’istruzione procedurale della pratica.
Pertanto si procederà alla stipula dei contratti per l’assegnazione degli incarichi ai vincitori
della selezione.

2

