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Prot. N.  0000699/VIII.1/PON 

Al personale docente  

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo 10.1.A FSE PON- PU- 2017-313 

"Kantieri per il futuro. Figura di esperto interno- decreto di approvazione e pubblicazione 

graduatoria definitiva 

 

CUP: E49G17000730007 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto “Inclusione sociale e lotta al 

disagio”. 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, 
identificato dal codice "10.1.1A FSE PON- PU- 2017-313” dal titolo “Kantieri per il futuro”, per l'importo 
complessivo di € 39.927,30. 

VISTA la Determina Dirigenziale de 11/09/2017 prot. n. 0003705/PON con la quale è stato acquisito il 
finanziamento in oggetto nel Programma annuale. 

VISTI i criteri si selezione del personale interno proposti dal Collegio dei Docenti con delibera n. 6 Del 
26/09/2017 e stabiliti nel Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 13/10/2017. 

CONSIDERATO l’avviso intero prot. n. 0005621/VIII.1/PON 

 

CONSIDERATO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria del 16/01/2017 prot. n.  

0000155/VIII.1/PON 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria 
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DECRETA 

Per le motivazioni in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive per la figura di ESPERTO INTERNO per i seguenti 
moduli del progetto di cui all’oggetto: 

Play and learn Junior 

Play and learn Senior  

RaccontiamoCI 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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