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Prot. 7672 C24d Leno 30/11/2017 

All’albo pretorio 

Al fascicolo PON  

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Interessati 

ASSEGNAZIONE INCARICO 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-39 “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nell’aree a rischio e in quelle periferiche” CUP D49G17001170007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275, recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’Avviso pubblico MIUR Prot. 10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle candidature per 

l’individuazione  dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenza 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 

relativo ai Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree periferiche e in quelle a rischio “ 

VISTA l’autorizzazione nota MIUR prot. N. 28612 del 13/07/2017 Progetto “stay hungry, stay at school!” 

con identificativo10.1.1A-FSEPON-LO-2017-39 

VISTA l’assunzione a Bilancio con delibera 128 del C.I. n.26 del 15/09/2017;  

VISTO la Delibera n.107 del C.I. n. 23 del 20/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017 e 

relative variazioni ; 

VISTE le note dell’autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 

intendersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Europeo di 

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

Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n.44; 

VISTA la determina Prot. 6218 del 14/10/2017 dell’Avvio delle Procedure preliminari previste del 
progetto; 

VISTA la delibera del C.I. n.74 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF 2016/2019 ; 

VISTA la delibera del C.D. n. 04 del 13/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione Progetto 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-39 “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nell’aree a rischio e in quelle periferiche”; 
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VISTO la nota MIUR Prot. 27530 del 12/07/2017 della pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti Avviso Prot.7181C24d del 11/11/2017; 

VISTO il Verbale Prot. 7660 C24 d del 30/11/2017 Valutazione Domande per il profilo di Valutatore; 

Considerato che alla scadenza del 28/11/2017è pervenuta n. 01 Domanda ; 

DECRETA 

L’ incarico di Valutatore per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-39 “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nell’aree a rischio e in quelle periferiche” 

come di seguito specificato, mediante affissione all’albo e sito Web dell’istituto e comunicazione agli interessati; 

Domanda Valutatore Punti  

1 Prof.ssa Prof.ssaTomasini Cristina 21 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro cinque giorni dalla data 

di pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti riscorsi, la graduatoria si intende definitiva. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


