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Prot. n. 14904/4.1.p/1663        Firenze, 27/12/2017 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-170 

“Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” 

CUP: E19G16001800007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

- 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 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; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” con 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-170 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, 

Roma, 24 luglio 2017; importo complessivo autorizzato € 43.974,00; 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;  

- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 n.324/2016 con cui è stato 

approvato il PON in oggetto; 

- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

- Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  

- VISTO l’avviso interno per il reclutamento di figure esperte nell’ambito del suddetto Progetto 

PON ; 
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- VISTE le istanze presentate dai candidati; 

- VISTI i punteggi attribuiti dal GOP a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione 

predefiniti; 

- CONSIDERATO che non sono pervenuti  ricorsi entro i 10 (dieci) giorni di vigenza delle 

graduatorie provvisorie; 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’Albo on line di questa Istituzione scolastica delle graduatorie definitive per il 

reclutamento di personale esperto e tutor per i seguenti moduli formativi 

 
TITOLO MODULO 

Scacchi, allenamento per la mente 

Giocoleria – anche questa è scuola 

Percorso di luci con orienteering 

Uniti nella musica 

Passaporto di lingua italiana 

Scienze in azione 

Regoliamoci 

 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni o 

ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto all’indirizzo : www.itismeucci.gov.it. 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Luciano Giuseppe Maresca 
                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


