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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA MODULO “GENITORI SI CRESCE” 

"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" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del
16/09/2016, autorizzato con nota n. 31715 del 24/07/2017)
Titolo progetto: “CHE SCUOLA! ” 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81
CUP: D81H17000320006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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  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  nota  autorizzativa  AOODGEFID  n.  31715  del  24/07/2017  del  Progetto  “CHE  SCUOLA!”
presentato  dall’Istituto  Comprensivo  Statale  di  Selvazzano  Dentro  II,  con  la  quale  si  comunica  che  il
progetto  presentato  dall’Istituto  si  colloca  utilmente  nella  graduatoria  approvata  con provvedimento  del
Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017;
VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto del 12.09.2017 di formale presa d’atto dell’autorizzazione; 
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VISTA la formale assunzione al bilancio per l’E. F. 2017 del relativo finanziamento con provvedimento Prot.
7929 del 15/11/2017; 
VISTA la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia
interni che esterni;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTI i criteri per la selezione di esperti esterni deliberati in Consiglio di Istituto in data 15/02/2018; 
VISTO l’avviso di selezione degli esperti esterni  prot. 989 del 17/02/20183 per attività formative previste
nel PON INCLUSIONE moduli CITTADINI IN VILLA - GENITORI SI CRESCE - SUMMER CAMP;
VISTA l’integrazione al decreto del dirigente scolastico del 19/03/2018 prot. 1735 che prevede la riapertura
dei termini per la conclusione della selezione degli esperti per il modulo GENITORI SI CRESCE ;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 20/03/2018 prot. 1740     

COMUNICA

La   Graduatoria  di  merito   provvisoria   dei  candidati  esperti  esterni  all’avviso  di  selezione  modulo
“GENTORI SI CRESCE” 

Codice identificativo 
progetto

Titolo modulo Punteggio Esperti selezionati Posizione in 
graduatoria 

10.1.1A-FSEPON-
VE-2017-81

GENITORI  …SI
CRESCE!

45 Sammarco Raffaele 1

36 Paiano Angela 2

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel
sito web e all’albo della scuola. Decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.  

Selvazzano Dentro, 22/03/2018
                                                                                                                                 Il dirigente scolastico 

Dott. Maurizio Sartori    
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