
 
 
 
 

 
 

   
 Sede centrale: P.zza B.Croce n.8, 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)- Cod.fisc. 91021480677 

Scuola infanzia- primaria -secondaria di I° grado di Ancarano e Egidio alla Vibrata 

Scuola secondaria di II°gr.-Istituto tecnico tecnologico ad ind. moda e meccanica di S. Egidio  V.ta 

 
PON FSE Azione 10.1.1 Fondi strutturali P.O.N. “per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso 
AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche";   Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - TEIC83000P 
 
Prot.2184/2018 del 24/02/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione di 
azioni comprese nell’ 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”;  
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff 

IV- per la realizzazione del progetto denominato “Essere a scuola “ Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 
 

VISTO l’avviso rivolto al personale docente interno prot.  1307 del 06/02/2018 per l’individuazione delle figure di 
 tutor ed esperti nei moduli autorizzati; 

 
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice delle candidature pervenute per i profili di TUTOR ed ESPERTO 
per i moduli da attivare nell’ambito del Progetto. 

 
DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA definitiva: 

 

MODULO  
PON  

PROFESSIONALITA’  
RICHIESTA  

NOMINATIVI DEI  
CANDIDATI  

TOTALE  
PUNTEGGIO  

ASSEGNATO  

potenziamento di 
matematica  

- N. 1 ESPERTO 

(30ore)  
STEFANO GRILLI  32 PUNTI  

potenziamento di 
matematica  

- N. 1 Tutor (30 ore)  BARBARA DI GIACOMO  10 PUNTI  

potenziamento 
della lingua italiana  

- N. 1 ESPERTO 

(30ore)  
LARA PIANTINI  
FRANCESCA DE GREGORIS  

30 PUNTI  
29 PUNTI  

potenziamento 
della lingua italiana  

- N. 1 Tutor (30 ore)  LARA PIANTINI  
FRANCESCA DE GREGORIS  

30 PUNTI  
29 PUNTI  



 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line d’Istituto- sezione Atti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ph.D. Sandra Renzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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