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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 tra cui anche persone con disabilità. 

Codice identificativo Progetto 10.1.1-FSEPON-PU-2017-377.  CUP J34C16000030007. 
“Verso il successo formativo”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24  luglio 2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sotto-azione 10.1.1A,  Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento di € 43.056,00,00; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 13/12/2017, con la quale è stata approvata la revisione 

annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 
Visto il proprio provvedimento provv. 11369 del 1/12/2017 di formale assunzione al Programma Annuale 
2017 del finanziamento di € 43.056,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P133 "Verso il 
successo formativo" 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-377–PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 13/12/2017 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico provv. 11369 del 1/12/2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 13/12/2017 con la quale sono stati deliberati, tra l’altro, 

i criteri di selezione per Studenti, Tutor, Esperti, Referente per la valutazione, Figure aggiuntive, 

Personale Amm.vo; 

Considerato che deve essere avviato il percorso formativo di cui al progetto "Verso il successo 

formativo" 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-377 – PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la determina prot. n. 12135 del 28/12/2017 per la selezione delle figure di Tutor d’Aula, di Esperti, di 

Referente per la Valutazione e Facilitatore con la quale si prevedeva la pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie in data 17/01/2018; 

Visto l’Avviso interno per la selezione di Tutor d’Aula prot. n. 12137 del 28/12/2017 per la selezione; 

Visto l’Avviso interno per la selezione di Referente per la Valutazione e Facilitatore prot. n. 12139 del 

28/12/2017; 

Visto l’Avviso interno per la selezione di Esperti; 

Considerato che la Commissione incaricata con prot. n. 468 del 16/01/2018 alla valutazione delle 

domande, non ha ultimato le operazioni di valutazione; 
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COMUNICA 

 

che la pubblicazione delle graduatorie provvisorie sarà il giorno 18/01/2018 anziché il 17/01/2018. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Gabriella MARGIOTTA 
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