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Prot. 286/U
CUP 49I17000000005
Oggetto: Pubblicazione graduatoria Figura aggiuntiva modulo arrampicata
– progetto PON 10.1.1A – FSEPON –LO -2017-171.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/10862 DEL 16 settembre 2016 – Avviso
pubblico “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;
Vista la Nota autorizzativa MIUR N. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017- di
approvazione dell’intervento a valere sull’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.
Finanziamento di € 39.812,70;
Vista la delibera n. 3 del consiglio di Istituto del 27/11/2017 che ha disposto
l’assunzione nel Programma annuale per l’esercizio 2017 del Progetto di cui
sopra, per complessivi € 39.812,70;
Visto l’avviso Prot. n. 59/U del 11/01/2018 con il quale sono stati invitati gli Esperti
esterni a produrre entro e non oltre il 19/01/2018 alle ore 12,00;
Visto il verbale di valutazione della commissione, appositamente costituita e presieduta
dal Dirigente Scolastico;
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DECRETA
di confermare i lavori della Commissione e di pubblicare la seguente graduatoria per il
PON : ENJOY YOUR SCHOOL 10.1.1A – FSEPON –LO -2017-171
Modulo Titolo modulo
FIGURA AGGIUNTIVA
n.
1
Arrampivata
Spinelli Giovanni
Tale graduatoria sarà pubblicata all’albo a partire dal giorno 01/02/2018.
La graduatoria si ritiene già definitiva essendo presente un solo candidato.
Desio, 01/02/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Bonetti
Firma omessa ai sensi dell’articolo 3
del D. Lgs. N°39/1993

