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Corso Aspromonte 
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Prot. n.  1840/C12   
 
Oggetto: determina dirigenziale per la pubblicazione delle graduatorie relative all’incarico di 
Referente per la Valutazione e Figure Aggiuntive
TITOLO “SCUOLA APERTA” - Codice CUP   F19G16000420007
Moduli: Insieme si cresce 1; Insieme si cresce 2.
 

 
VISTA  l’ Avviso pubblico 

Sociale Europeo (FSE). 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
studenti caratterizzati da particolari fragi
tutoring e mentoring
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.)”; 

 

VISTI   gli atti prodotti dalla Commissione all’uopo nominata con atto n. 
  per la selezione del personale interessat
  per la Valutazione e Figure Aggiuntive
  243”– TITOLO “Scuola Aperta”
 

VISTA   le graduatorie di merito risultant
 

 

• Di approvare le premesse ch
 

• Di approvare gli atti della Commissione
selezione, che forma parte in

 

• Di approvare le allegate graduatori
all’albo della Scuola e per la pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
 

• Di dare atto che  il presente
- sito web dell’Istituzione S
valore di notifica agli intere
scritto entro 15 giorni dalla data 
sarà definitiva. 

     
                                                                                              

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI”

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186

rcis02200t@istruzione.it     pec:rcis02200t@pec.istruzione.it

sito web: www.isoppido.it 

                                  Oppido Mamertina, 

determina dirigenziale per la pubblicazione delle graduatorie relative all’incarico di 
Referente per la Valutazione e Figure Aggiuntive progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON

Codice CUP   F19G16000420007  
Moduli: Insieme si cresce 1; Insieme si cresce 2. 

Il Dirigente Scolastico 

Avviso pubblico “AOODGEFID/10862  del 16/09/2016”. Asse I 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

lla Commissione all’uopo nominata con atto n. 686
selezione del personale interessato a ricoprire l’incarico di Esperti, Tutor, Refer
Valutazione e Figure Aggiuntive nel progetto PON/FSE “10.1.1A

“Scuola Aperta”   

di merito risultanti ed allegate alla presente, 

DETERMINA 

he costituiscono parte integrante e sostanziale del p

gli atti della Commissione relativi alla valutazione dei curr
ntegrante e sostanziale del presente provvedimento

graduatorie provvisorie e di dare mandato per l’affissione dell
all’albo della Scuola e per la pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.isoppido

te provvedimento è pubblicato in data odierna co
Scolastica. www.isoppido.it. La pubblicazione all’Al
essati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

scritto entro 15 giorni dalla data odierna. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria 
  

   
 Il Dirigente Scolastico

         Ing. Pietro Paolo MEDURI
                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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Oppido Mamertina, 22/03/2018 

determina dirigenziale per la pubblicazione delle graduatorie relative all’incarico di Esperti, Tutor, 
FSEPON-CL-2017-243”– 

. Asse I – Istruzione – Fondo 
Riduzione del fallimento formativo 

Interventi di sostegno agli 
lità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

686/A01 del 07/02/2018  
Esperti, Tutor, Referente 

“10.1.1A-FSEPON-CL-2017-

presente provvedimento. 

rricula dei candidati alla 
to. 

mandato per l’affissione delle stesse 
www.isoppido.it . 

ontestualmente  all’Albo 
all’Al bo e sul sito web ha 

ti che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
odierna. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria 

   
  

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Pietro Paolo MEDURI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 





 


