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Albo / sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria  Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 

figura di Esperto (riservato al personale interno all’Istituzione scolastica)  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/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. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 05/09/2017, in cui sono stati approvati i criteri di valutazione 

da utilizzare per la selezione degli esperti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

del PTOF triennale; 

VISTA la delibera n.39 del 13/12/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Regolamento per la gestione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n.8 del 05/09/2017 

ESAMINATA l’opportunità di avvalersi della collaborazione di unità, personale docente ed ATA in servizio 

nell’Istituto per il puntuale espletamento di detto compito; 

VISTO il bando emanato in data 13/12/2017 nota prot.n.8212/G1 

VISTO il verbale della Gruppo di progetto, agli atti dell’Istituto; 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

delle seguenti graduatorie relative ai moduli previsti nel bando summenzionato: 

Titolo del modulo Candidati Punteggio 

La mia classe sull'albero DATI STEFANO 75 

 

Titolo del modulo Candidati Punteggio 

Il mio spettacolo teatrale in inglese e.... napoletano LA TORRE 

MARIA 

25 

 

Titolo del modulo Candidati Punteggio 

Trovo lavoro con i droni FERLITO CALOGERO 54 

 

 

 





Titolo del modulo Candidati Punteggio 

Con la matematica e il coding creiamo un’APP SCHIANO CLAUDIA 33 

 

Le suddette graduatorie provvisorie vengono pubblicate al sito web dell’Istituto e decorsi 10 giorni 

senza alcun reclamo sarà considerata definitiva. 

  Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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