
 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 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 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; 

Visti gli Avvisi interni per la selezione degli Esperti, dei Tutors, del Coordinatore e del Referente per la 

valutazione  prot. n. 6124/C43, 6129/C43, 6128/C43 del 29-11-2017 per la selezione del personale da 

utilizzare nel Progetto “Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666. 

CUP: J49G17000180007; 

Viste le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto “Insieme per stare 

bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666; 

Visti i verbali del GOP n. 5 del 14/12/2017, n. 6 del 15/12/2017, n. 7 del 16/12/2017, n. 8 del 

18/12/2017, n. 9 del 19/12/2017, n. 10 del 20/12/2017, n. 11 del 21/12/2017, n. 12 del 29/12/2017 e il 

n. 13 del 08/01/2018; 

Esaminate le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla relativa tabella;  

Riesaminate in maniera dettagliata le domande presentate dai docenti 

 
COMUNICA 

 

 che in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola 

(http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it ) le graduatorie provvisorie, che costituiscono l’allegato al 

presente provvedimento, per la selezione degli ESPERTI INTERNI, TUTOR, COORDINATORE, 

VALUTATORE, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e  COLLABORATORI SCOLASTICI da 

utilizzare nel Progetto “Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666 

annualità 2017/18. Eventuali reclami e/o richieste di rettifica della predetta graduatoria, derivanti da 

errori di valutazione o inesattezze di trascrizione, devono pervenire improrogabilmente in questa sede 

entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedì 22.01.2018.  

 

http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it/




 

 

 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi 

Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari 

Internazionali Ufficio IV. 
 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Luigi Costanza 
                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                            digitale e norme ad esso connesse 
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