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/TAUTTUARLI 

EUROPEI 
PER LA SCUOLA· COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENDIMENIO (FSE) 

MIUR 

Ministero dell1Sll'ullone, deN'Univef1ilà e delle Ricerea 
Dipartimento per la programmatione e la Oetttone dele 
Ri!l(lt$e umano. Finanziarie e Strumentai 
Direzione Gen8fale per lnt°""'"ll ìn malerla di Edlllzla 
Scclaallca per la gestione del Fondi Strutturali per 
l' lslruzlone e per 1innovat1one Olgllale 
utfJcio IV 

LICEO CLASSICO "M. CUTELLl"-CT 

Prot. 0006786 del 27 /11 /2017 
A-22 (Uscita) 

LICEO - GINNASIO - STATALE 

"MARIO CUTELLI" 

All'albo della Scuola 

OGGETTO: DECRETO DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO PON 
10.1.1.lA-FSEPON-SI-2017-537 

VISTO 

VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

l'Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 
la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/3171 del 24/0712017 di autorizzazione 
dell'intervento a valere sul 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 l O. I. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
I 0.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTA la delibera n°44 del consiglio d'istituto del 28/08/2017 con la quale si assume in 
bilancio il progetto PON 10.1.lA-FSEPON-Sl-2017-537 

VISTO l'avviso interno n° 0005723/A22 del 20/10/2017 per il reclutamento della figura di 
Referente per la Valutazione per il progetto PON 10.l. lA-FSEPON-SI-2017-537 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice prot. N° 0 0006364/A22 del 07/11/2017 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n° 0006407/A22 del 09/ 1112017 
ACCERTATO che non ci sono stati ricorsi avverso il punteggio della graduatoria provvisoria 

DECRETA 

La formazione e la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di 
personale interno quale REFERENTE~ A VALUTAZIONE per il progetto PON 10.l.lA
FSEPON-SI-2017-537: t/ •·-·-~-1 ~ ::...:> 
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Via Firenze 202 -951~~taii1~.::'é.F . 80012480879 - C.U.F.: UF5J4Q 
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