
  

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Zanardelli, 3 
Bamm07800n@istruzione.it

Prot.n.   3678                                                         

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

16 settembre 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 I – Istruzione 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON

Orienteering. 

 

Visto Avviso pubblico, prot. n. 10862 
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 I 
specifico 10.1. 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per 
“Per la scuola 

Tenuto Conto la delibera del Collegio dei Docenti 

Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa all’avviso in oggetto;

Preso atto dell’ autorizzazione della proposta formativa nota MIUR Prot. 
AOODGEFID/28616 comunicata all’USR Puglia in data 13/07/2017; 

Preso atto della nota dell’USR di autorizzazione del progetto prot. 
MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0016724.18

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
“E. FIERAMOSCA” 

BARLETTA 

Cod. Fisc. 81002150720 
Via Zanardelli, 3 – 76121                     Tel./Fax. 0883-349454
Bamm07800n@istruzione.it              Bamm07800n@pec.istruzione.it

Barletta,

  All’Albo della Scuola

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

e l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

FSEPON-PU-2017-270. Pubblicazione Graduatoria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 
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 I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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. 

le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014

la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 27.10.2016;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 dell’11.10.2016; 

la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa all’avviso in oggetto;

dell’ autorizzazione della proposta formativa nota MIUR Prot. 
AOODGEFID/28616 comunicata all’USR Puglia in data 13/07/2017; 

della nota dell’USR di autorizzazione del progetto prot. 
MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0016724.18-07

 

349454 
Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

Barletta,  10.11.2017 

All’Albo della Scuola 

SEDE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

e l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice 

Pubblicazione Graduatoria Esperto 

del 16 settembre 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 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

Interventi di sostegno 

l'attuazione dei progetti finanziati dal PON 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

; 

 

la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa all’avviso in oggetto; 

dell’ autorizzazione della proposta formativa nota MIUR Prot. 
AOODGEFID/28616 comunicata all’USR Puglia in data 13/07/2017;  

della nota dell’USR di autorizzazione del progetto prot. 
07-2017;  



Considerati gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

Visto il D.Lgs. 165/01;                                                                           

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Preso Atto  Che il precedente avviso rivolto al personale interno è andato 
deserto;  

Vista la necessità di reperire una figura professionale specializzata da 
impegnare nel modulo  “Orienteering”; 

Considerate le competenze finalizzate allo specifico progetto; 

Considerati I criteri per il reclutamento del personale deliberati dal Consiglio di 
istituto in data 11.10.2016 delibera n. 10 

Acquisite  Le candidature nel rispetto dei termini stabiliti;  

Visto Il verbale della commissione relativo alla procedura di valutazione 
comparativa dei curricula dei candidati datato 10.11.2017;   

                                                                             

DISPONE 
 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per il reclutamento dell’ESPERTO 

per il modulo di “ORIENTEERING”  nell’ambito del progetto PON specificato in oggetto secondo la 

tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La stessa diviene 

definitiva in mancanza di reclamo scritto presentato entro quindici giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 15 gg., 

dalla data di pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito 

www.scuolaettorefieramosca.it 

                                                                                      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    prof. Francesco Saverio MESSINESE 
firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato Alla nota prot. 3678 del 10.11.2017 

 

 

Graduatoria provvisoria Modulo “Orienteering” 
Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-270 

 Cognome e Nome Punteggio  

 Nessuna candidatura pervenuta  

1 Laricchia Luigi 38,5 

2 Cipriani Barbara 31,5 
 

La presente graduatoria diviene definitiva in mancanza di reclamo scritto presentato al 
Dirigente scolastico entro quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione.   

 
Barletta, 10.11.2017 
   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    prof. Francesco Saverio MESSINESE  
firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

            


