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Prot. n. 12219/H1
Chioggia, 04-12-2017

Agli atti
All'albo dell’Istituzione scolastica

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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..
fragilità. Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-73
73 “Tutti alla Meta “
CUP:E99G16001420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’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;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione
realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 - 2020

PRESO ATTO

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per
la regione VENETO;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31715 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
28/08/2017 delibera n°25, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;

VISTO

l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017 relativo alle procedure di reclutamento degli esperti;
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l’avviso
viso Prot. 11451/H1 del 17/11/2017
17/11
di avvio procedura selezione
ezione personale docente

VISTA

la nota protocollo n. 1059/H1 del 07/11/2017 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l’individuazion
viduazione degli Esperti e dei Tutor che saranno impegnati nella realizzazione
dei moduli, formata da: Dirigente Scolastico Zennaro Antonella (Presidente),DSGA Carmela Muglia
(componente commissione giudicatrice), Ass,te Amm.vo Marchesan Massimo (segretario
verbalizzante)
gi
4/12/ 2017 alle ore 12,00
12,0 presso gli
il verbale N. 2 della Commissione Giudicatrice riunita il giorno
uffici di Direzione, per procedere alla valutazione delle candidature presentate dagli Esperti Esterni
per i moduli previsti dalla procedura di selezione , prot. n. 12214/H1 del 04/12/2017
04/12

ESPERTO ESTERNO

VISTO

DETERMINA

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria distinta
stinta per profilo (esperto)
(esperto e per modulo
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE ESPERTO
ESPE
ESTERNO
Titolo

Tipologia modulo
6

Innovazione didattica e digitale

Candidato
Docente
Esperto
PIGOZZO
FILIPPO

Titolo di Studio

10

Fablab: creatori di macchine

Titoli Culturali
Attinenti

1

Esperienze
Professionali

10

Attività
Formatore

1

di

Pubblicazioni

Totale

0

22

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola.
Avverso la presente graduatoria provvisoria di Esperto Esterno , potrà essere presentata istanza di
reclamo per iscritto.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica
improrogabilmente entro il 11/12/2017
/2017 .
Non farà fede il timbro postale di partenza,
partenza, ma la data di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio;
que
si
declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza.
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione degli incarichi di ESPERTO
ESTERNO Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE--2017-73.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
2014
a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Zennaro

