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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CANDIDATI SELEZIONE AVVISO PROT.
2809/U del 09/06/2018
Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Progetto “SCA” codice 10.1.1AFSEPON-LA-2017-238 – CUP F84C16000020007;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a 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 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. Autorizzazione progetto”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” e Allegati;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
VISTA la nota MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti ed Errata Corrige”;
VISTO l’ avviso di selezione per personale esterno esperto Modulo Impariamo l’Italiano – Corso
italiano L2 – Secondaria - prot. 2809/U del 09/06/2018 relativo a Fondi Strutturali Europei Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Progetto “SCA” codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-238
– CUP F84C16000020007;

VISTO il verbale prot. 3087/E del 03/07/2018 della Commissione appositamente nominata per la
selezione delle candidature;
VISTA la graduatoria prot. 3091 del 4/7/2018 elaborata dalla Commissione;
DECRETA
Di approvare detta graduatoria che qui si riporta:
GRADUATORIA CANDIDATI SELEZIONE AVVISO PROT. 2809/U DEL 09/06/2018
Candidatura esperto – Modulo: Impariamo l’Italiano- Corso italiano L2– Secondaria
Nominativo
Anna Urru
Fabiana Marchetti
Francesca Vuotto
Serena Faone
Anna Maria Montini

Punteggio
60
55
50
39
0

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line d’Istituto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg. 10 dalla pubblicazione.
In assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva, decorso il termine di gg. 15 dalla
pubblicazione.
Roma, 04/07/2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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