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Prot. N. 144/A3e  del  15/01/2018 Castellamonte 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-158 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

CUP: E21H17000190006 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive nell’ambito del PON 10862- Progetto “E’ solo 

l’inizio” per il reclutamento di esperti, tutor e altre figure di progetto 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 
VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “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 (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 del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31708 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento 

a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 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”. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-158 “Inclusione sociale e lotta al 
disagio” - CUP: E21H17000190006 

https://www.google.it/search?q=media%2Bcresto&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-b&amp;gfe_rd=cr&amp;dcr=0&amp;ei=wqInWuO5J43CXpaTleAE
mailto:TOMM292009@istruzione.it


Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. n. 

4271/A3 del 20.10.2017 

 
VISTI gli avvisi di selezione interna per il reclutamento di esperti, tutor e altre figure di progetto 

nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola 

 
VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei 

criteri di valutazione previsti dal regolamento di Istituto approvato dal Commissario straordinario con 
delibera n 92 del 3/11/2017 

 
CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revision nei 15 giorni di vigenza delle 

graduatorie provvisorie 
 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data lunedì 15 gennaio 2018, 

delle graduatorie DEFINITIVE per il reclutamento del personale in oggetto relative ai seguenti 

moduli : 

 
“Genitori attivi” 

“Aule aperte e all’aperto” 

“L’italiano è nostro” 

“Matematica per decidere” 

“Corri, salta, lancia” 
 

E relative alle seguenti figure di progetto 

 
FACILITATORE 

PROGETTISTA 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

COMMISSIONE SUPPORTO SEGRETERIA 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto . 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Arch Antonio Balestra 
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