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Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. B39G16001740007 

CIRCOLO DIDATTICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prnt, 00009~4 del 12 /03 / 2018 
06 (Uscita) Ai Docenti del Circolo 

Al Sito web dell'Istituto 
All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie di merito definitive ESPERTI INTERNI. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTA 
VISTO 
VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTE 
VISTO 

Avviso pubblico n.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. Az ione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. 
Codice progetto 10.1. lA-FSEPON-CA-2017-588. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.10862 del 16 settembre 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). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 4 ottobre 2016 e del Collegio dei docenti n.3 del 3 
ottobre 2016 di adesione al progetto; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 18 novembre 2016; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13.07.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07 .2017; 
l'assunzione a bilancio prot. n.2177 del 8 settembre 2017; 
il CUP assegnato B39G16001740007; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 ed in particolare la nota MIUR prot. n.34815 del 02.08.2017 "Iter di reclutamento 
del personale esperto"; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.58 del 4.10.2017 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione dei 
PON; 
la determina a contrarre per la selezione del personale interno a cui conferire l'incarico di 
ESPERTO nel suddetto progetto, prot. n.407 del 08.02.2018 
l'avviso di selezione del personale interno cui conferire l'incarico di ESPERTO, prot. n.410 
dell' 8.02.2018; 
le istanze pervenute; 
il verbale di valutazione dei curricula pervenuti con la relativa griglia di valutazione prot. 
n.604 del 1 marzo 2018; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 1 marzo 2018 con prot. n.605; 
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo avverso le succitate graduatorie 
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DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie di merito definitive relative all'incarico di ESPERTO INTERNO dei 
seguenti moduli: 

GRADUATORIA DEFINITIVA "ALFABETIZZIAMOCI CON IL CORPO" 

N. Esperto Punteggio 

Nessuna Istanza pervenuta 

GRADUATORIA DEFINITIVA " ALZANDOCI IN VOLLEY!" 

N. Esperto Punteggio 

Nessuna Istanza pervenuta 

GRADUATORIA DEFINITIVA ."FARE "CORO" A SCUOLA" 

N. Esperto Punteggio 

1 Siniscalchi Andreina 32 

GRADUATORIA DEFINITIVA "CREATIVA ... MENTE" 

N. Esperto Punteggio 

Nessuna Istanza pervenuta 

GRADUATORIA DEFINITIVA "L/BERA. .. MENTE" 

N. Esperto Punteggio 

Nessuna Istanza pervenuta 

GRADUATORIA DEFINITIVA "ENIGMATICA. ... MENTE" 

N. Esperto Punteggio 

Nessuna Istanza pervenuta 

GRADUATORIA DEFINITIVA "L 'ISOLA CHE C'E"' 

N. Esperto Punteggio 

Nessuna Istanza pervenuta 

GRADUATORIA DEFINITIVA "RISCOPRIRE L'ISOLA" 

N. Esperto Punteggio 

Nessuna Istanza pervenuta 

Gli esperti aggiudicatari dell'Avviso pubblico stipuleranno un contratto di prestazione d'opera con codesta 
Istituzione Scolastica entro la data di inizio delle rispettive attività. 

Il presente atto sarà pubblicato in data odierna all'albo e s-~~~~ell'Istituto. 
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