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Prot. n. 6811/B38b   del 16-12-2019 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 
 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTI INTERNI CANTARE INSIEME FA BENE AL CUORE 

 
           IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico a0.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti prot. n. 7377/A16 del 28-10-16 e del Consiglio di Istituto prot. n. 
7351/A16 del 27-10-16 con quali si autorizza l'Istituzione scolastica a partecipare all'Avviso MIUR 1953 del 
21/02/2017; 
VISTA la nota prot. n. AOOGEFID/2017 del 10/01/2018 di autorizzazione progetto 
VISTA la delibera n. 61 del 18/12/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione PTOF 2019/2020  
VISTA la delibera n. 44 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione Programma Annuale 2018; 
VISTA la delibera n. 48 del 28/05/2018 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del Progetto; 
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il  D.Lgs.  165/01,  recante  "Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 129/18, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTE la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale 

esperto e tutor; 
VISTO  l’avviso  pubblico  di  selezione  degli  esperti ,  interni  a  questa  istituzione  scolastica, pubblicato sul sito 
scolastico con prot. n. 6471/B38b del 02-12-2019 
Visto  l’elenco  partecipanti  alla  selezione  ESPERTI  redatto  dalla  Commissione  Giudicatrice  prot.  n. 
6810/B38b , in data 16-12-2019 ; 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente, 

DECRETA 

La pubblicazione della sottostante graduatoria di merito  provvisoria degli  ESPERTI  risultati idonei alla 
selezione fra i docenti interni all’istituzione scolastica: 

 

Modulo:  CANTARE INSIEME FA BENE AL CUORE punti 

1. MANCINI DANIELA 

2. GIOVANNA CENCETTI 

52 

10 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla di pubblicazione. 
Decorso tale termine, l’incarico verrà attribuito in via definitiva (art. 14 D.P.R. n. 275/99). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.Paolo Boncinelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Progetto “PON FSE – 10.2.2 Competenze di base” (di seguito riferito come “progetto”); Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (cod. prog. 10.2.1A FSEPON-TO-2017-57 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (cod. prog. 10.2.2°-fsepon-to-2017-116 Competenze di base). 
Avviso MIUR prot. n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 
CUP H18H17000260007 
CUP H18H17000270007 


