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All’Albo
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI PONFSE-SI2017-133
“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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 13.07.2017 di autorizzazione dei
progetti di cui al citato avviso;
TENUTO CONTO della normativa di riferimento dei P.O.N 2014/2020;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei
finanziamenti Europei per la realizzazione del seguente progetto:
Titolo progetto

“A scuola con piacere”

Progetto/sottoazione

10.1.1 - 10.1.1A

Codice identificativo progetto

FSEPON-SI-2017-133

Totale autorizzato

€ 44.856,00

VISTA
VISTI

l’iscrizione in bilancio delibera n°16 del 9/10/2017;
i criteri per l’individuazione degli Esperti dei Tutor delibera del Consiglio di
Istituto n°17 del 09 ottobre 2017 ;

VISTO
il bando per esperto interno prot. n. 4890/VIII.1 del 23/04/2018 per la
selezione di esperti interni nel modul0 “ Scacco matto!”;
VISTA la nomina prot. n. 1359/1F del 02/02/2018, con la quale il Dirigente Scolastico ha
costituito la Commissione per la valutazione delle istanze di cui ai
summenzionati bandi;
VISTO il Verbale n. 4 del 3 MAGGIO 2018 della Commissione di valutazione sopra
detta;
DISPONE
La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli Esperti del Progetto PONFSE-SI-

2017-133 10.1.1A “ A scuola con piacere” che di seguito si riporta:
1

CUCCIARRE’

Salvatore

6 punti

“ Scacco
matto”

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla
pubblicazione della stessa all’albo e al sito internet della scuola, decorsi inutilmente i quali la
suddetta graduatoria diventerà definitiva
*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Messina
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs L. 39/93)

