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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA- Avviso di selezione esperto interno MODULO          
“Percorso Trinity Primaria” 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                

 

 

 
 
 
 
 
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO 

Istituto Comprensivo “VILLAGGIO PRENESTINO” 
Via Fosso Dell’Osa, 507 - 00132 (Roma) � 06.22.61.058 

Distretto XVI   Codice Meccanografico RMIC8CQ00A   C.F. 80245770583 
�rmic8cq00a@istruzione.gov.it          rmic8cq00a@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icvillaggioprenestino.edu.it 

 

 

Protocollo 0004245/2020 del 01/08/2020



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 Trinity               
Primaria” prot. 3974 del 06/07/2020; 
 
VISTI gli esiti della Commissione Tecnica come da verbale prot. n. 4175  del 24/07/2020;  
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 4180  del 27/07/2020; 
 
CONSIDERATO che nessun ricorso è pervenuto avverso la graduatoria provvisoria 
 

DECRETA 
 

- La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il conferimento della figura di ESPERTO               
“Percorso Trinity Primaria” – Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 
 
Doc. FORNARI Iolanda con punti 31  

 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questo Istituto e sul sito web.  
Avverso la presente graduatoria potrà essere espressa istanza di ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso                 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in autotutela.  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco 
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