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Castrezzato,18/01/2018
All’albo
Al FASCICOLO PON
Il Dirigente Scolastico

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in
materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della
Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013
relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/31705 del 24.07.2017 di autorizzazione Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LO2017-98;
VISTE
le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
fondi strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti
n. 11 del 14/10/2016 relativa
all’approvazione dei progetti PON;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.28 del 07.07.2016, relativa
all’approvazione dei progetti PON;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
Per la scu o l a , competenze e ambienti p e r l’ap p r endimento ” 2017/2020.
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
FSE – Obiettivo specifico 10.1 – riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1A– interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da Particolari fragilità– PROTOCOLLO 3579 del
9/11/2017;

VISTO

il verbale n.2 PROT. N. 222/4.1.P del che indica la graduatoria definitiva del
personale TUTOT ed ESPERTI e Figure aggiuntive :
Emana la seguente graduatoria definitiva del personale che ha aderito al progetto 10.1.1A–
FSEPON-LO-2017-98;
ESPERTO:

PUNTI

Modulo richiesto

CAVENAGHI ELENA

50

Educare a una cittadinanza attiva a partire
dalle famiglie

ZAMMARCHI MARZIA

43

Anch’io sento,, respiro, canto l’Italia

FALCHETTI CLAUDIO DOMENICO

39

Sportivamente Insieme –
Dai che ce la fai : Badminton e dintorni

PERRICONE FRANCESCO

35

La palestra della matematica

LA SALA CLARA

28

Flip me

TUTOR
MARINI PAOLA
LA SALA CLARA
PERRICONE FRANCESCO

PUNTI
36
31
27

Modulo richiesto
Dai che ce la fai : Badminton e dintorni
La palestra della matematica
Flip me

DELBONO DANIELA

23

BEGNI IVANNA
VERZELETTI LAURA

19
15

FIGURE AGGIUNTIVE

PUNTI

Modulo richiesto

DE LUCA TEODOSIO
DE LUCA TEODOSIO

25
25

Flip me
La palestra della matematica

Sportivamente Insieme –
Educare a una cittadinanza attiva a partire
dalle famiglie
Anch’io sento,, respiro, canto l’Italia

IL Dirigente Scolastico
Giovanni Montanaro

