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Prot. N. 2386/VI.01      Bra, 30 ottobre 2017 

 

 
All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Al Sito WEB 

 
 

 

Oggetto: Graduatorie PON-FSE-2017-3 “inclusione sociale e lotta al disagio”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso Prot.n. 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio; 

VISTA l’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31708  del 24/07/2017 con la quale è stato comunicato 

l’entità del finanziamento destinato all’Istituto ; 

VISTO l’art. 40, comma 1, del D.I. n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione in bilancio del finanziamento del suddetto Progetto 

prot. n. 1868 del 17/10/2017; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

     TENUTO CONTO dei criteri per la selezione degli esperti stabiliti dal Consiglio d’Istituto e dal  

                Collegio Dei Docenti; 

VISTI i bandi prot. n. 1871 del 17/10/2017 per il reclutamento di esperti, prot. n. 1903 del 17/10/2017 per la   

           selezione dei tutor; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice; 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie: 

 
SELEZIONE DI ESPERTO 

• Prof. Sacco Andrea esperto modula “Matematica no problem” 

• Prof. Scigliano Bruna esperto modulo “ Sviluppo immagine relazionale e business etiquette” 

• Prof. Brizio Marcella esperto modulo “Adotta un gioiello della tua città”  

• Prof. Cendron Daniela esparto modulo “Let’s speak english” 

• Prof. Giubergia Marita esperto moduli “Riscopriamo gli sport del territorio” e “Gruppo sportivo integrato” 
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 “SELEZIONE DI TUTOR” 

• Prof. Sacco Andrea tutor modulo “Sviluppo immagine relazionale e business etiquette” 

• Prof. Scigliano Bruna tutor modulo “ Matematica no problem!” 

• Prof. Domenico Ferrero tutor modulo “Adotta un gioiello della tua città” 

• Prof. Domenico Ferrero tutor modulo “Let’s speak english” 

• Prof. Monica Cimmino tutor modulo “ Fare teatro per crescere insieme” 

• Prof. Daniela Franco tutor modulo “Fare teatro per crescere insieme” 

• Prof. Daniela Cendron tutor modulo” Gruppo sportivo integrato” 

• Prof. Luigi Falvo tutor modulo “Riscopriamo gli sport del territorio” 

 
 
Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro e non oltre 15 (quindici) 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella Margutta 
Firma  autografa  sostituita a  mezzo  stampa,  

ex  art.3  comma2 Dlgs. n.39/93” 


