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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
“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”
Progetto “CINEMANDO INSIEME”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-394
CUP: B74C16000040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTI

VISTO

PRESO

l’Avviso pubblico del 16/09/2016, prot. n. 10862, “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 – 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 particolare fragilità.
la candidatura n. 21803 presentata da questo Istituto, in data 12/11/2016, per il
progetto “Cinemando insieme”, approvato dal Collegio dei docenti, con delibera n.
18 del 27/10/2016, e dal Consiglio di istituto, con delibera n. 34 del 28/10/2016;
nota del M.I.U.R. del 24/07/2017, prot. AOODGEFID/31710, con la quale questa
scuola è stata formalmente autorizzata ad attuare il progetto “Cinemando insieme”;
l’Avviso, prot. n. 4396/B38 del 11/12/2017, rivolto ai docenti interni all’istituzione
scolastica, per la selezione di personale a cui affidare l’incarico di “esperto”
nell’ambito del progetto “Cinemando insieme”;
il verbale del 29/12/2017 della commissione, nominata con provvedimento della
scrivente prot. n. 4660/B38 del 28/12/2017, incaricata dell’esame delle candidature e
della valutazione dei “curricula”;
ATTO che non sono pervenute candidature per i moduli 1, 2, 3, 4 e 5, mentre è stata
presentata una candidatura per il modulo 6;
DISPONE

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria degli aspiranti al ruolo di “esperto”
per il modulo 6, nel progetto PONFSE “Cinemando insieme”.

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, senza che siano pervenuti reclami, le
graduatorie diventano definitive, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 08/03/1999, n. 275.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof.ssa Gabriella Grilli)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93)

