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All’ Albo 

Al Sito Web Area PON 

 

 

 

OGGETTO: Esito selezione personale per il reperimento figure di Esperto e Tutor a seguito 

della riapertura dei termini per i moduli 1-2-6 del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-

VE-2017-145  “Inclusione sociale e lotta al disagio “Emozionarsi per apprendere”   

 CUP : B79G16002340007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il decreto legislativo 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, concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale ( FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 20142020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\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 MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha comuni-

cato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017, per la realizza-

zione del progetto ““Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – Emozionarsi per 

apprendere”; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 17/10/2017 di inserimento del Progetto P22 

“PON 2014-2020 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145” a seguito autorizzazione del progetto     

  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – Emozionarsi per apprendere” prot. n. 

AOODGEFID/31715 del 24/07/2017, e di modifica al programma annuale e.f. 2017; 

Visto l’avviso di riapertura dei termini prot.7004 del 23/06/2018 per il reclutamento di do-

centi/esperti e tutor  per il progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 per i moduli 1-2-6; 
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Considerate  le seguenti candidature pervenute entro i termini: 

- Salvagno Giorgia prot. 7092 come esperto mod. 2 

- Nucci Alessandra prot. 7143 come esperto mod. 6 

Visto il verbale del 06 giugno 2018 della Commissione all’uopo nominata, assunto al prot. 7337; 

 

DECRETA 

 

 l’individuazione sig.ra Salvagno Giorgia quale esperto, per l’eventuale conferimento 

dell’incarico in caso di attivazione del progetto,  per  il seguente modulo : 

        

Modulo 2 “Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale ed 

espressivo-comunicativo.” 

         

 

 l’esclusione della candidatura della Sig.ra Nucci Alessandra  per mancanza dei requisiti previsti 

nell’avviso, per il seguente modulo: 

Modulo 6 ““Imparare a imparare” 

   

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto, trascorsi i quali l’atto diventerà definitivo.  

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Gaudio  
 

 

 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/

		2018-07-09T13:46:10+0200
	GAUDIO ROBERTO




