
 

 

Prot. n. 3231 /b15______      Legnano,    10/11/2017 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale cui conferire incarichi di nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 nelle 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.  – 

Individuazione Figure di Progetto 

Candidatura N. 28277 10862 

CUP : F39G16000580007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca relativa definito dal codice CUP F39G16000580007 dell’importo di € 44.905,20; 
 
Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero 
della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 
 
Visto l’avviso prot. n. 2408 del 09/10/2017 per la selezione di esperti esterni per la realizzazione dei moduli 
previsti nell’ambito del progetto 10862; 

 
Viste le tabelle di valutazione con relative graduatorie, inerenti alla valutazione comparativa delle domande 

presentate dai candidati per l’attribuzione degli incarichi di esperto interno, pubblicate all’albo informatico in data 
25/10/2017, prot.              ; 
 

Accertato che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni; 

 

DECRETA 

 

1) Attribuire l’incarico gli incarichi previsti dal bando come segue: 

 

TITOLO DEL MODULO ORE RUOLO ESPERTO 

NOMINATO 

SEDE DEL 

CORSO 

Scuola in “meta” 30 Formatore  Fulcini Luca Dante Alighieri 

Sostegno alla genitorialità 30 Formatore Besana Samuela Dante Alighieri 

Come un artista 30 Formatore Librici Pietro Dante Alighieri 

 
2) Stabilire che in caso di rinuncia o impedimento dell’esperto subentrerà quello che lo segue in 

graduatoria. 
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3) Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla 

stipula di apposito contratto di prestazione d’opera professionale. 
 
4) Pubblicare  il presente atto all’albo informatico della scuola.  

 

 

     

       Il Dirigente Scolastico 

Dott. GIORGIO CICCARELLI 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 


