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Decreto 421 

 

Oggetto: programmazione Fondi strutturati Europei 2014/2020 – Programma Europeo Nazionale “per 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondo Sociale 

Europeo – Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-129 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

Graduatoria definitiva disponibilità personale ATA 

Moduli: Giochiamo a tennis – Tennis per la vita - Musica per crescere - Cortometraggio di animazione - 

Per fare un tavolo … - Ritorno al passato - Parole d’ acqua - Un libro per amico 

Vista la circolare ministeriale AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “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, 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 Ministeriale AOODGEFID/prot. n. 31705 del 24 luglio 2017 - 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 Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 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.  
 
Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.  
 
Visto l’avviso di selezione interna prot. n. 3332 del  27/11/2017 disponibilità  personale ATA di piano 
programmazione Fondi strutturati Europei 2014/2020.   
 
Visto il verbale della commissione per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento di tutte le figure 
necessarie (esperti, tutor, referente per la valutazione, facilitatore) prot. n.5738   del  18/12/2017 
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Visto il verbale della commissione per la selezione delle figure previste dal progetto in oggetto prot.n.148 
del 10/01/2018 
 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione degli incarichi di cui all’ oggetto. 
Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola, alla sezione 
Amministrazione Trasparente  e sul sito web di questa Istituzione scolastica  (WWW.iclangelini.gov.it ). 
 

 

 

 

Almenno San Bartolomeo 11/01/2018 
 
 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica  
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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