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         Al PERSONALE INTERNO 
 
         SEDE 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVA RECLUTAMENTO ESPERTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE  

ISITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIME) AVVISO  PROT. 1054 DEL 3/02/2018 

 

Progetto: “La scuola non ha più pareti” – n.  6 moduli  

Codice identificativo progetto:10.1.1A-FSEPON-SA-2017-37 

CUP: G29G17000140006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. 10862 del 16 settembre 2016 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 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; 

VISTA  la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 
protocollo n.31709 del 24 luglio 2017, con la quale l’Autorità di Gestione ha comunicato a 
questa Autonomia Scolastica l’ammissione alla sovvenzione del progetto “Un PONte per 
incontrarci” presentato nell’ambito dell’avviso 10862 – 16/9/2016 - collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n.29241 
del 18 luglio 2017; 

ACCERTATO  che è stata concessa la sovvenzione di € 43.374,00, per la realizzazione dei 6 Moduli di cui è 
composto il progetto, che verrà erogata secondo quanto previsto dal punto 3 della lettera di 
autorizzazione – prot. 31709 del 24/07/2017; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO   il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, - “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto il 13/02/2017 e successive 
modifiche; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 6064/09 del 27/09/2017 relativo all'assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO  l’Avviso interno prot. 1054 del 3/02/2018 per il reclutamento di esperti in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) per la realizzazione dei moduli nell’ambito del 

progetto PON FSE “La scuola non ha più pareti”  Codice identificativo progetto:10.1.1A-

FSEPON-SA-2017-37; 
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VISTE  le candidature presentate nei termini, corredate della documentazione prescritta nell’avviso 

prot. 1054 del 3/02/2018; 

VISTI  i punteggi attribuiti a ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice appositamente istituita 
con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 1494 del 19/02/2018, sulla base dei criteri di 
valutazione predefiniti ; 

CONSTATATO  che non sono intervenute istanze di revisione nei quindici giorni di vigenza delle graduatorie 
provvisorie pubblicate in data 19/02/2018 all’albo on-line del sito istituzionale; 

VISTO  il verbale prot. 1766 del 28/02/18, redatto dalla Commissione giudicatrice appositamente 
istituita con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 1494 del 19/02/2018; 

 

DECRETA 
 
la pubblicazione in data odierna, all’albo on-line del sito dell’Istituto Comprensivo n. Porto Torres –  

www.comprensivo1portotorres.gov.it, della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di personale ESPERTO 

IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIME) per i moduli formativi da 

realizzare nell’ambito del progetto PON FSE “La scuola non ha più pareti” Codice identificativo 

progetto:10.1.1A-FSEPON-SA-2017-37. 

 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      dott.ssa Annarita Pintadu 

http://www.comprensivo1portotorres.gov.it/
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