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OGGETTO:  Decreto di individuazione  provvisoria  esperti  esterni relative al PON 2014/2020 “Inclusione 
Sociale e lotta al disagio” Progetto PON FSE codice identificativo 10.1.1A-FSEPON –PI-2017-
167 “Insieme si Può” 

         CUP: J19G17000270006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del PON Plurifondo “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica eformativa.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). 
VISTO il Piano n° 14940 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 17/11/2016; 
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, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati positivamente; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28615 del 13/07/2017, per il progetto finalizzato alla 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOO DGEFID/31708 del 24-07-2017  Progetto “Insieme si Può”. 

                  VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 21 del 25/10/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 
21/10/2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto 
cui conferire l’incarico di n. 7 Esperti, n. 7 Tutor e n. 7 Figure Aggiuntive, per il PON FESR autorizzato; 

            VISTO l’Avviso prot. n°4363 del 03/10/2017 per il reperimento per delle figure professionali riferite al progetto 
indicato in oggetto; 

                        VISTO  il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro prot. n. 5116 del 30-10-2017 

DECRETA 

 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di Esperti Esterni:  

Esperto Esterno “ Una racchetta per Gioco” 

1. QUEIROLO Luca 

Esperto Esterno “ Passionesport” 

1. BENATI  Silvio 
 

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

In assenza di ricorsi  l’aggiudicazione diventerà definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                                           Prof. Giuseppe NALBONE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


