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Prot. n. 8290/A7 del 28/12/2017
Agli Atti
Al fasciolo Pon Fse 2014 – 2020 Avviso 10862
Sito web: iis-orsocorbino.gov.it
All’Albo
OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria definitiva Esperto esterno Figure Aggiuntive per
il PON/FSE - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116 “L’acqua come libertà”.
CUP: E89G17000730007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020.
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 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. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116
“L’acqua come libertà” per un importo complessivo autorizzato di € 39.980,40;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5 del 24/08/2017, delibera n. 23 relativa all’assunzione al
bilancio per l’E.F. 2017, del finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116 “L’acqua
come libertà” per un importo complessivo di € 39.980,40;
Visto il bando interno per il reclutamento di esperti interni ((Prot. n. 6758/A7 del 23/10/2017);
Visto il bando per il reclutamento di esperti esterni scuole vicinorie (Prot. n. 7430/A7 del 13/11
/2017);
Visti il bando esterno per il Reclutamento di: Figure Aggiuntive Prot. n. 7818/A7 del 29/11/2017;
Visto il decreto di nomina della Commissione esaminatrice per la comparazione dei curricula delle
istanze pervenute, prot. n. 7154/A7 del 07/11/2017;
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con Prot. n. 8203/A7 del 19/12/2017;
Considerato che non è pervenuto alcun reclamo verso la suddetta graduatoria provvisoria;
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DECRETA
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna,
costituendo parte integrante del presente provvedimento, la Graduatoria Definitiva Figure
Aggiuntive;
Art. 3 – Avverso le graduatorie definitive potrà essere esperito ricorso, da inoltrare al T.A.R. o in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa, trattandosi di ATTO DEFINITIVO
Art. 4 – Il presente decreto contenenti la suddetta graduatoria definitiva viene pubblicato in data
odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.iis-orsocorbino.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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graduatoria definitiva FIGURE AGGIUNTIVE Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116 “L’acqua come libertà”
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