Agli Atti
All’Albo
Saronno, 22 dicembre 2017
Prot. N. 6034/c24
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria figure Referente della valutazione e
Supporto alla gestione del progetto
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-FSEPON-LO-2017-216 “NON UNO DI MENO” CUP:
I79G16000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTE
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;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice
Identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216;
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
22/08/2017 prot.n. 3304/c14;
l’Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarichi di una figura di
referente della valutazione e una figura di supporto alla gestione del progetto, prot.n.
5664/c24 del 05/12/2017;
le candidature pervenute;
il Verbale della Commissione giudicatrice delle candidature del 19 dicembre 2017,
DISPONE

la pubblicazione della seguente
graduatoria provvisoria per l’individuazione delle figure
professionali funzionali alla realizzazione del Progetto “NON UNO DI MENO” - Codice
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216

1

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
Candidato
Punteggio finale
MOFFA RAFFAELE
44
MACRI' SILVIA
25
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO
Candidato
Punteggio finale
TIRONI CATIA
12
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico
dell’Istituto entro le ore 13:00 del giorno 03/01/2018. Trascorso tale termine senza che siano stati
prodotti ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Elena Maria D’Ambrosio
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