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Prot. n. 1351/06-02 del 22/02/2018
Progetto “Perché rimanere a casa? Andiamo a Scuol...are” Candidatura n. 19466 10862 – FSE- Inclusione
sociale e lotta al disagio
Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016 Codice identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-LO-2017-219 DA REALIZZARE PRESSO L'I.C. di Borgata Paradiso-Collegno (TO)
OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL BANDO PER
ESPERTI ESTERNI PER IL MODULO ED. MOTORIA: SPORT E GIOCO 1 - “EDUCAZIONE MOTORIA” (HIP HOP)
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’avviso di selezione per associazioni /esperti esterni per il reclutamento di esperti da ricercare tra le
associazioni di promozione culturale e/o sociale sul territorio, tra le cui finalità statutarie rientrino l’aiuto allo
studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, cui affidare specifico incarico per
l’attuazione del modulo sopra indicato, pubblicato in data 02/02/2018, n. di protocollo 000736/06-02:
Vista la nomina della commissione preposta alla valutazione dei titoli, pubblicata in data 20/02/2018, protocollo
n. 1235/07-06;
Visto l’elenco delle candidature presentate, pubblicato in data 22/02/2018 n. di protocollo 1337/06-07
Vista la graduatoria dei partecipanti predisposta dalla commissione PON ristretta riunitasi in data 22/02/2018,
pubblicata in data 22/02/2018 protocollo n.1350/06-

DECRETA
l’approvazione della graduatoria relativa alla selezione degli Esperti ESTERNI PON per il modulo Ed. motoria:
sport e gioco 1 - “EDUCAZIONE MOTORIA” (Hip Hop)

ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE
ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD

NOMINATIVO ESPERTO
CLAUDIO D’AMBROSIO

PUNTI
7

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo e sul
sito web istituzionale www.scuoleparadiso.it.
Avverso il presente decreto di approvazione della graduatoria di cui sopra, considerato che è pervenuta un’unica
candidatura, è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla sua pubblicazione all’albo online dell’Istituto.
Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun reclamo, la graduatoria di cui al presente decreto dovrà
intendersi come definitiva.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bruno Stuardi
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