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 Al personale docente  

Al sito internet della scuola 

OGGETTO: DECRETO Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI, 

TUTOR E REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PON/FSE Codice identificativo Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-316, annualità 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l'apprendimento (FSE-FESR) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. Azione 10.1.1 

 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; importo 

autorizzato € 39.927,30 

VISTA la deliberazione del 27.10.2017 del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con la 

quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti 

Interni, Tutor d'aula e Referente alla valutazione 

 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperti, tutor, valutatore 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/


nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto 

 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referenti 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in 

riferimento al progetto in oggetto 

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nei percorsi Progetto FSE” 

Inclusione sociale e lotta al disagio- “ LA SCUOLA AL CENTRO” Fondi Strutturali Europei 

Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento 

(FSE-FESR) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 

10.1.1 

VISTE le risultanze della Commissione di Valutazione, composta dal DS prof. Gerardo Guida, il 

DSGA Pucci Daniele Alfredo e l’assistente amministrativo signora Cetraro Sofia, che ha concluso 

l’analisi delle istanze di cui sopra in data 18/01/2018 

DECRETA 

in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola (www.icsantamariadelcedro.gov.it.) 

le graduatorie provvisorie, che costituiscono l’allegato al presente provvedimento, per la selezione 

dei tutors, di esperti e del referente alla valutazione da utilizzare nei percorsi PON/FSE Codice 

identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-316 annualità 2017/18. 

Eventuali reclami e/o richieste di rettifica della predetta graduatoria, derivanti da errori materiali, 

devono pervenire improrogabilmente in questa sede entro e non oltre le ore 12,00 del 24 gennaio 

2018. 

Se entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, non perverranno reclami, le graduatorie saranno 

Considerate definitive.  

 

Esaminati gli eventuali ricorsi, le graduatorie definitive saranno pubblicate, sul sito dell’Istituto 

Comprensivo il 27/01/2018 

 

Santa Maria del Cedro,19 /01/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Gerardo GUIDA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 
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