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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-82  

Porte aperte 
CUP: E49G17000710007 

Prot.n. (vedi segnatura) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✦ Visto l’Avviso pubblico del Miur prot.n. AOODGAI/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni 

               Scolastiche Statali finalizzato alla realizzazione di 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; 

✦ Visto il progetto/candidatura n.24228 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta la disagio presentato 

               dall'Istituto;  

✦ Vista la nota del Miur prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la 

               formale autorizzazione all'avvio delle attività progettuali, la cui conclusione è prevista entro il 

               31/08/2018;  

✦ Vista la determina dirigenziale di assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

✦ Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

✦ Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009;  

✦ Visto il D.I. 44/2001 artt. 33 e 40;  

✦ Visto il D.A. 895 del 31/12/2001;  

✦ Viste le delibere degli organi collegiali di questo Istituto in merito ai criteri di selezione;  

✦ Viste le note MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017, 

               MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017 e i chiarimenti  

               MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 che stabiliscono “l’iter di 

               reclutamento del personale esperto/tutor”;  

✦ Visto l’avviso di selezione Tutor interni prot.n.161/2018 del 10/01/2018; 

 ✦ Vista la graduatoria provvisoria prot.n.935 del 03/02/2018; 

✦ Considerato che non sono pervenuti reclami; 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo on-line dell’Istituto della seguente graduatoria definitiva per il 

reclutamento di Tutor per il modulo COMUNICHIAMO IN SICUREZZA: 

 
Nominativo candidato Punteggio totale 

Scandura Rosaria Maria 79 

Parisi Cristina Valentina 41 

Rapisarda Nunziata 39 

Cagni Fabrizio 32 

Boccafoschi  Antonio Agatino 16 

Barbagallo Concetta 9 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    (Prof.ssa Patrizia Magnasco) 
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