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AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

OGGETTO: Dispositivo Dirigenziale di approvazione graduatoria per 1
                  Esperto -  1 Tutor – 1 Figura Aggiuntiva  modulo 

” Progetto di Sport ed educazione motoria laboratorio ludico motorio in L 2”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso 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 
                  a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ,

approvato  da  parte  della  Commissione  Europea  di  Decisione  C
(2014)n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni
“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 le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la 
                  realizzazione di progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei  - 
                  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
                  ambienti per  l’apprendimento”;

VISTA        la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31701 del 
                   24/07/2017 con oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di 
              Spesa a valere sull’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;
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 
                   realizzazione  del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/12/2017 di assunzione nel 
                  Programma Annuale 2018 del finanziamento  del progetto in oggetto;

VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 4339/C24 c  del 28/05/2019
                   con scadenza ore  12.00 del 04/06/2019

CONSIDERATO     che è pervenuta complessivamente n. 1 candidatura entro la 
                             scadenza per l’incarico di Esperto modulo 1 (prot  
                              4529/C24c del  04/06/2019),
                             n. 1 candidatura entro la  scadenza per l’incarico di Tutor
                              (prot.  4530/C24 c  del 04/06/2019),
                             n. 1 candidatura entro la  scadenza per l’incarico di Figura
                             aggiuntiva (prot. 4531/C24c  del 04/06/2019),

VISTA       la griglia di valutazione curricola pubblicata in data 06/06/2019 prot. 
                 4550/C24c per l’Esperto

VISTA       la griglia di valutazione curricola pubblicata in data 06/06/2019 prot. 
                 4551/C24c  per il Tutor

VISTA       la griglia di valutazione curricola pubblicata in data 06/06/2019 prot. 
                 4552/C24c  per la Figura Aggiuntiva

CONSIDERATO che non sono stati inoltrati reclami avverso le graduatorie di cui   
sopra 

DECRETA

L’approvazione definitiva delle seguenti graduatorie nell’ambito del Progetto
” QualifiCARE la vita: inclusione sociale attraverso il potenziamento delle 
competenze per la vita” – Progetto di Sport ed educazione motoria labo-
ratorio ludico motorio in L2 (Lingua Inglese)

GRADUATORIA – MODULO  SPORT L2

Cognome e nome Punteggio
Esperto RAPISARDA SIVIA 11
Tutor COLIVA MARTINA 11
Figura aggiuntiva CALLEA MARIA LISA   6
   
                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
                                                                                (Paola Campo) 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                         ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs 39/93


