
 

 
 

Roma 27/07/2020 
 

CUP: C88H20000050007 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA- Avviso di selezione esperto interno MODULO          
“Percorso DELF scuola secondaria di primo grado” Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la             
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale              
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione               
scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola,             
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.               
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al                
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a              
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”- “Tutti uguali...tutti diversi...nessuno escluso”-  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro               
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; i              
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento             
europei,  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e               
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo              
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1  Sottoazione 10.1.1A  
 
VISTA la nota del MIUR (lettera di autorizzazione) Prot. n. AOODGEFID-670 del 17/01/2020 Fondi  
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per             
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1                
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto               
coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per           
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n.               
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire                
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Protocollo 0004183/2020 del 27/07/2020



l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche               
“Scuola al Centro”.Autorizzazione progetto “TUTTI UGUALI...TUTTI DIVERSI...NESSUNO ESCLUSO”  
  
VISTA  l'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 41.256,00, prot.2213/2020 del 22/04/2020 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 26.05.2020 con la quale sono stati approvati di criteri,                  
griglie e regolamento per la selezione di esperti, tutor e figura aggiuntiva interni/esterni; 
 
VISTO l’Avviso di selezione per ESPERTI INTERNI per il Modulo di intervento denominato “Percorso DELF               
scuola secondaria di primo grado” prot. 3976 del 06/07/2020; 
 
VISTI gli esiti della Commissione Tecnica come da verbale prot. n. 4175  del 24/07/2020;  
 

DECRETA 
 

- La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per il conferimento della figura di ESPERTO               
“Percorso DELF scuola secondaria di primo grado” – Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 
 
 
Prof.ssa  VOCI Andreina con punti 30  

 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questo Istituto.  
Avverso la presente graduatoria potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto nei tempi massimi di                
giorni 5. L’eventuale istanza dovrà pervenire esclusivamente brevi manu o tramite PEC all’indirizzo             
RMIC8CQ00A@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del 31/07/2020 presso gli uffici di segreteria               
di questa Istituzione Scolastica.  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco 
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