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  CUP: G79G17000130007 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-209 

 

PON: 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 

 

SELEZIONE DEFINITIVA ESPERTI E TUTOR INTERNI PER TUTTI I MODULI 
 

● VISTO 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; 

● VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31705 Roma, 24 luglio 2017  che 
ha come oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n.9 del 26 gennaio 2017, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 
● VISTO l’Avviso pubblico per PROCEDURA DI SELEZIONE REFERENTE PER IL 

MONITORAGGIO E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE (docenti interni) Prot. 2592/A12 del 

30 NOVEMBRE 2017 
● CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 

selezionare personale all’interno dell’istituzione scolastica 
● VISTO Il verbale della Commissione di valutazione Prot. 2729/A12 del 18/12/2017 
● PRESO ATTO dei punteggi attribuiti ai candidati 
● VISTA la graduatoria definitiva Prot. 0000052 del 09/01/2018 e scaduti i termini di 

pubblicazione entro i quali poteva essere presentato ricorso; 
 

 
DECRETA 

 

Che le graduatorie definitive per il reclutamento esperti e tutor, si intendono DEFINITIVE e che, pertanto, in 

data odierna lo scrivente dà incarico all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del caso. 

Il Presente decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto: www.leolimbiate.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Dott.ssa Anna Origgi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3del Dlgs 39/1993 
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