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All’albo OnLine  
Al Sito WEB Istituzionale 

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE- PON FSE 2014-2020 - Avviso 
pubblico prot. 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”.  

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-29 dal titolo “Nessuno escluso!” 

CUP:  E39G16001600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO  che il MIUR ha emesso l'avviso del 16/09/2016 AOODGEFID\prot. n. 10862- “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni 
di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.);  

VISTA  la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-29 prot. n. 
AOODGEFID/31712 del 24/07/207, intestata alla singola istituzione scolastica, con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.  

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. N. 3742 
del 09/10/2017;  

VISTO  l’Avviso per il reclutamento di ESPERTO ESTERNO all’Istituzione scolastica, prot. N. 7783 
del 08/10/2018; 

VISTE   le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum 
vitae;  
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VISTA  la valutazione che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base 

dei titoli di accesso e ai curriculum,  

DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica, delle graduatorie provvisorie per il 
reclutamento di ESPERTO ESTERNO per i seguenti moduli formativi  

 

Modulo Candidato 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: IMPARIAMO 
A FARE TREKKING 

Riccardo Paoli 

Musica strumentale; canto corale: GK MUSIC LAND: fare 
e conoscere musica italiana. 

Alessio Zipoli 

Potenziamento della lingua straniera: LEZIONI DI 
CINEMA (in lingua Inglese) 

Roberto Valdes 

Innovazione didattica e digitale: FILM- MAKER – UN 
LABORATORIO per conoscere e creare 

Roberto Valdes 

 
Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 5 gg dalla 
data di pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva.  
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo www.istitutogk.it 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Pollini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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