
 

 

Prot.  

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione 

Scolastica in collaborazione plurima e in subordine di lavoratori autonomi da impiegare in 
attività di esperto a valere sul progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.1A. Graduatoria provvisoria 
delle istanze di partecipazione pervenute. 
Titolo Progetto: “Non uno di meno” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-95 
CUP: E65B18000210007 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.1A.; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO   il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 46678 – Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

VISTA  la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 che contiene in allegato 

l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione 

in oggetto; 

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; 





 

RILEVATA la necessità di selezionare personale esterno all’Istituzione Scolastica in collaborazione 

plurima e in subordine di lavoratori autonomi da impiegare in attività di esperto a valere sul 

progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.1A;  

VISTO  l’avviso, con oggetto Procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno 

all’Istituzione Scolastica in collaborazione plurima e in subordine di lavoratori autonomi da 

impiegare in attività di esperto a valere sul progetto formativo PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.1A.  

Titolo progetto: “I Care” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-193 

CUP: E65B17009280007 

VISTO  che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 14.00 del giorno 

04.04.2019 

VISTE   le istanze di partecipazione; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione; 

 

 

DECRETA E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE 
DELLE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

 

Modulo n. 1 Give me five 
 

 

Candidato Punteggio 

Helen Newcome Lamont  2 

 

Modulo n. 2 Psicomotricità a scuola 

 
 

Candidato Punteggio 

Lencioni Wilma 15,5 

 

 

La presente graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata in data odierna all’albo online e nella 

sezione dedicata del sito istituzionale; avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente 

Scolastico entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, in assenza di ricorsi, la graduatoria di merito diviene definitiva. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Testa  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 

 


