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All'albo della Scuola 

OGGETTO: DECRETO DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
DEFINITIVE T UTORD'AULA PROGETTO PON 10.1.lA-FSEPON-SI-201 7-
537 

VISTO 

VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

l 'Avviso prot. AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016, emanato nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l 'apprendimento", a titolarità del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952 del 17/12/20 14 e successive modifiche e integrazioni 
la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/3171del 24/07/2017 di autorizzazione 
dell'intervento a valere sul 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 J -

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 . - Riduzione del 
fallim ento formativo precoce e della dispersione scolastica e format iva. Azione 
I 0.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragi lità. 

VISTA la delibera n°44 del consiglio d'istituto del 28/08/2017 con la quale si assume in 
bilancio il progetto PON 10.1.l A-FSEPON-SI-2017-537 

VISTO l'avviso interno n° 0004792/A22 del 07/09/2017 per il reclutamento di Tutor d'aula 
per il progetto PON 10.l. lA-FSEPON-SI-2017-537 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice prot. N° 0005614/A22 del 16/10/2017 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n° 0005615/ A22 del 16/ 10/2017 
ACCERTATO che non sono pervenute istanze di ricorso avverso le predette graduatoria provvisorie 

DECRETA 

La fomrnzione e la pubblicazione delle graduatorie definitive per il reclutamento di personale interno 
quale Tutor d'aula per il progetto PON 1 O.I. I A-FSEPON-SI-201 7-537: 
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