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PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI AVVISO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
relativo all’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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I–Istruzione–
(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 
CIP 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-121 - CUP G39G16000730006 

 

Prot. n. 9273                    Prato, 18/10/2017 

 
All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/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 nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I–Istruzione–(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 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per 
l'anno scolastico 2015/16. 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 15 del 19/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 38 del 
24/10/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 
relativi allegati; 

VISTA  la circolare la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la quale si 
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pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati; 
VISTO  l’avviso di selezione degli esperti esterni con prot. n. 8789 del 02/10/2017 
VISTE   le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra indicato 
VISTI   gli esiti dell’esame delle candidature da parte della Commissione di valutazione, riunitasi in data 17 

ottobre 2017; 

DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna degli elenchi provvisori degli esperti esterni per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite ai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I–Istruzione–(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 come di seguito 

indicato: 

Candidato criterio/punteggio 
 

A B C D E F G H 

 

 

protocollo modulo 

        

totale 

Niccolai Riccardo 9201/2017 Coding 25 25 25 25 n.a. n.a. n.a.   100 

   
      

      
Nardi Agnese 9183/2017 ScuolaInsieme 25 n.a. 10 15 0 3 0 0 53 

Facchini Alessia 9206/2017 ScuolaInsieme 25 n.a. 20 15 15 10 10 0 95 

Carlesi Tommas 9132/2017 ScuolaInsieme 25 n.a. 20 15 15 10 9 5 99 

Mazzetti Giulio 9209/2017 ScuolaInsieme NV NV NV NV NV NV NV NV 0 

Zucchi Teresa 9208/2017 ScuolaInsieme 25 n.a. 18 15 15 10 5 0 88 

   
                

 
Caltabiano Fabian 9211/2017 YouthOnTheMove 35 20 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a
. 55 

   
                

 
Caltabiano Fabian 9211/2018 Sportivamente 35 20 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a
. 55 

Berti Marta 9210/2017 Sportivamente 35 20 20 n.a. n.a. n.a. n.a. 
n.a

. 75 

 

Eventuali richieste di rettifica del punteggio attribuito dovranno pervenire da parte degli interessati entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 23 ottobre 2017 alla casella di posta elettronica poic818002@istruzione.it  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorni Alessandro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

mailto:poic818002@istruzione.it

