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Prot.  2804/6.9.a 

Sassello, 21/05/2018 

Ai Docenti interessati 

Albo – Sito web 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA – 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”. 

       Progetto titolo :”Una scuola per me” 10.1.1A. FSEPON-LI-2017-55   CUP: I49G16000920007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto quanto previsto dall’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. 

Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto per la selezione degli Esperti; 

Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “Una scuola per me”; 

Visto il bando Prot. 2406 del 03/05/2018 per la selezione pubblica ai fini del reclutamento di figure in 

collaborazione plurima per attività di ESPERTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA; 

Tenuto conto delle domande pervenute entro il termine stabilito; 

Valutati i curriculum vitae dei candidati; 
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DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE relative al reperimento di figure di esperto in 

collaborazione plurima per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA per il 

progetto di cui all’oggetto. 

NOME E COGNONE TITOLO MODULO SEDE TOTALE PUNTI 

Mario VALDORA Lo sport a casa mia Sassello Sassello 14.50 

Mario VALDORA Lo sport a casa mia Stella Stella 14.50 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alessandro GOZZI) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93, 
 ai sensi del  D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 art. 47, 

 

 

 

                                                                                   

 


