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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 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.  

Vibo Valentia, 3 Dicembre 2018 

 

All’Albo  

Al Sito Web  

Agli Atti  

Al Dsga 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Definitiva figure di Esperti in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche o esterni-PON Inclusione sociale e lotta al disagio – Progetto 

SCUOLACreAttiva – Codice identificativo10.1.1 - FSE PON – CL – 2017 – 225 - CUP: 

F45B17000100007  – Bando Pubblico per la selezione di esperti in collaborazione plurima 

o esterni – Prot. 0004510/U del 24/10/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

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 
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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  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-
2020 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID /31698 del 24/07/2017, con la quale veniva 
autorizzato il progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio – Progetto 
SCUOLACreAttiva codice 10.1.1 - FSE PON – CL – 2017 – 225  per un importo 
complessivo di € 39.927,30; 

VISTO  il Bando prot. n. Prot. 0004510/U del 24/10/2018 per la selezione di Esperti in 
collaborazione plurima o Esterni relativamente ai seguenti moduli: “Così misuro il 
mondo....”,  “L’arte ispira la moda”, “Oggi....servizio al bar”,  “Ti accompagno....”; 

VISTE          le istanze pervenute entro il termine stabilito; 
VISTO    il verbale Prot. 4823 del 12/08/2018 della Commissione regolarmente costituita con 

nota prot n. 4751  del 08.11.2018; 
VISTA la Graduatoria Provvisoria Prot. 4824 del 12/11/2018 
TENUTO CONTO che non sono pervenuti ricorsi avverso tale Graduatoria Provvisoria 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria 

definitiva relativa al reperimento di Esperti in collaborazione plurima o Esterni relativamente ai 

seguenti moduli: “Così misuro il mondo....”,  “L’arte ispira la moda”, “Ti accompagno....”: 

 

MODULO N. 4 “L’ARTE ISPIRA LA MODA” Punteggio 

1 MICELI ANTONELLA 24 

 

MODULO N. 8“COSI’ MISURO IL MONDO….” Punteggio 

1 TAVOLARO EUGENIA TERESA 21 

 

MODULO N. 6“TI ACCOMPAGNO….” Punteggio 

1 
GIACCO PAOLA 44,5 

2 
VALENTE CONCETTA 44 

3 
RUBERTO RAFFAELLA 35,5 

4 
MARCHESE VINCENZO 33 

5 
CIAMBRONE PAMELA  23,5 

6 
RIPEPI GENNY 16 

7 
FROSINA MIRYAM 15,5 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93                                                                                                                

 


