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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. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

 

Codice Identificativo Progetto Cup 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4 I54C16000020007 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITVA RECLUTAMENTO DI FIGURE INTERNE  

COME ESPERTI FORMATORI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO CREATIVA…MENTE 

 DEL PROGETTO “ATTIVA…MENTE” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 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, 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 prot. 28609 del 13/07/2017 di 

approvazione dell'intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione 

del fallimento formativo 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 relativo 

finanziamento 

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

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

e succ. modifiche. 

VISTO il Decreto Legislativo 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche 

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

E.F. 2017 e le modifiche apportate alla data attuale 
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ATTESA la necessità di ricorrere a  personale interno a  questa Istituzione 

Scolastica per individuare figure di esperti per supportare le attività 

formative, nell'ambito dei moduli didattici, a valere  sul bando PON in 

oggetto 

VISTO il proprio bando prot. n. 1734/C10 del 09/04/2018 per individuare figure 

interne quali esperti interni nell’ambito dei moduli didattici 

CREATIVA…MENTE e TEATRAL…MENTE 

VISTO l’esito della selezione pubblicato in data 20/04/2018 con prot. n. 

2003/C14 in cui si dà atto che non si è proceduto a nomina di una 

Commissione di valutazione delle candidature dal momento che ne era 

pervenuta una sola 

VISTO che non sono pervenuti reclami nei termini indicati 

 

decreta 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione per 

l’acquisizione della disponibilità di figure interne idonee a svolgere incarichi come 

esperti nell’ambito del modulo CREATIVA…MENTE riferito all’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 particolare fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità. 

 

n. Nominativo                             Punteggio 

1 Francesca Benetazzo 71 

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso esclusivamente ricorso 

giurisdizionale, nei termini di 60 o 120 giorni, al TAR o al Capo di Stato. 

 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- Affissione all’albo online 

- Pubblicazione nella sezione PON 2014-2020 del sito istituzionale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Alessandra Rosset 
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