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Prot.n. 5 Barletta, 08/01/2018 
 

All’albo 
 
 

OGGETTO: Progetto formativo”Includimi !!!”,10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 – “ Scuola attraente” 
nell’ambito del PON- FSE- “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” relativo al Fondo Sociale Europeo FSE – Programmazione 2014-2020 - Avviso 
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, asse I – ISTRUZIONE – FSE PON Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica – Azione 10.1.1 - 
Interventi di Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

CUP: C94C17000000007 – 

- pubblicazione graduatorie definitive candidati collaborazione plurima 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014- 

2020; 
 

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 precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolare fragilità”; 
 

VISTO il MOA prot. N. 11922_16 all.1; 
 

VISTO il piano di candidatura n. 19115 inoltrato da questo Istituto in data 14/11/2016 e acquisito 

dall’Autorità di Gestione con prot.n. AOODGEFID/17738 del 26/11/2016; 
 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 21/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “Scuola 

attraente” nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
 

VISTA le delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 08/11/2016 con cui è stato approvato il Progetto “Scuola 

attraente” nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la con la quale l’Autorità di Gestione 

del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle 

graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; 
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VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/0016724 del 18/07/2017, relativo 

all’Azione10.1.1 “Includimi !!!”; 
 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizzava questa scuola 

alla realizzazione del progetto “Scuola attraente” con codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ 

UE Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 397 3/ B3 7 del 24/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale 

2017 dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I – Obiettivo Specifico  10.1  “Riduzione  del 

fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolare fragilità”, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
 

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; 
 

VISTE le determine prot.n.4967 del 12/12/2017 per esperto, prot.n.4968 del 12/121/2017 per 

figure aggiuntive in collaborazione plurima; 

 

VISTI i bandi per docenti in collaborazione plurima , prot.n.4969 del 12/12/2017 esperto, prot.n.4970 del 

12/12/2017 per figura aggiuntiva; 

 
VISTO il verbale prot. n. 5163 del 27/12/2017 della commissione per la valutazione delle candidature pervenute 
 
VISTO che non sono pervenuti reclami verso la graduatoria provvisoria prot.n. 5164 del 27/12/2017 

 
 

PUBBLICA 

Sul sito www.mustidimiccoli.gov.it la seguente graduatoria definitiva per modulo, tipologia e incarico: 

modulo: S.O.S. genitori 

candidato a figura aggiuntiva: Gissi Antonia 

punteggio: 20 punti 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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Il Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 

(documento firmato digitalmente) 

prof.ssa Rosa Carlucci 
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