Prot. n. 4686 A/22

Sarnano, 15.06.2018
DECRETO

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE INCARICHI DI ESPERTO PROGETTO
ALLTOGETHER@SCHOOL
VISTO

VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Bando prot. 3954 del 21.05.2018, avente per oggetto il conferimento, tramite avviso
rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
Personale interno in servizio presso l’I.P.S.I.A. “Renzo Frau” di Sarnano- destinatario di
lettera d’incarico, Personale in servizio presso altre scuole -destinatario di collaborazione
plurima destinatario di lettera d’Incarico, di incarico di Esperto nel modulo : “Viaggio nel
mondo della Matemagia”, del progetto “#Alltogether@school”, autorizzato nell’ambito
dell’avviso del MIUR Prot. AOOGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 counseling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
corsi di Qualifica Regionali di Operatore IeFP del nostro Istituto, da affidare a personale
esterno alla Scuola;
il Decreto prot. n.4467 del 07.06.2018 di nomina dei membri della Commissione
giudicatrice;
il Verbale n.9 prot. n. 4685 del 15.06.2018 della seduta della Commissione giudicatrice che
si è riunita per esaminare la regolarità delle domande presentate secondo il termine e le
modalità previste dall’Avviso in oggetto, la valutazione dei titoli presentati e stilare
l’elenco dei candidati Docenti Esperti ammessi alla procedura di selezione;
DECRETA

La pubblicazione, in data odierna, all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica, delle graduatorie, allegate
alla presente (allegato 1), per la selezione di docenti a cui conferire gli incarichi di Esperto nei moduli del
progetto “#Alltogether@school”. La graduatoria è pubblicata, oltre che all’Albo on-line, sulla home page
del sito istituzionale, e nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi”.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che
decorrono dalla data di pubblicazione della presente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nazzareno Miele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93

ALLEGATO N.1

BANDO “VIAGGIO NEL MONDO DELA MATEMAGIA”
POSIZIONE CANDIDATO/A
1°

CAPOZUCCA ANDREA

AMMISSIBILITA’
SI

PUNTEGGIO
12

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nazzareno Miele

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,

