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All’albo on line 
Al Sito web dell’I.C. San Biagio 

 
Oggetto: Provvedimento pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA 

Docenti Esperti Esterni di cui all’AVVISO ESTERNO prot.n. 10965 del 14.11.2017. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Obiettivo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo 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 tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017. 

Progetto “Io ‘abito’ Ravenna”  10.1.1A-FSEPON-EM-2017-50 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
e, in particolare, gli articoli 2, 32, 33 e 40; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto il Regolamento (UE) di esecuzione n.821/2014; 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C(2014)9952) del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la nota la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – Programma 



Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo 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 tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.); 

Vista la Candidatura n.28493 trasmessa in data 17.11.2016 con prot.n.14728 relativa al 
progetto “io ‘abito’ Ravenna”; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. 
AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 
10.1.1.A definita dal seguente codice progetto: 

 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-50, pari ad un importo totale di € 42.056,00; 
Visto il Decreto prot.n.7305 del 18 agosto 2017 con il quale la Dirigente Scolastica 

dispone che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2017 con il codice identificativo progetto P106 – “10.1.1A-FSEPON-EM -
2017-50 – io “abito Ravenna”; 

Vista la Delibera n. 514 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 5 ottobre 2017; 
Visto il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 

settembre 2016, pubblicato in data 10 ottobre 2017 con prot.n. 36400; 
Premesso che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
Visto il Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.391 del 

12 febbraio 2013 e ss.mm.i – appendice G; 
Visto l’Avviso pubblico prot.n.10965 del 14 novembre 2017; 
Visto il proprio provvedimento prot.n. 11823 del 30 novembre 2017 di costituzione della 

Commissione di valutazione curricula per la figura di docente Esperto Esterno; 
Visto il verbale della Commissione acquisito a protocollo con n. 11857 del 30 novembre 

2017; 
Visto il proprio dispositivo prot.n.11858 del 30 novembre 2017 di pubblicazione all’albo 

della graduatoria provvisoria; 
Preso atto che nei termini previsti, avverso la suddetta presente determinazione non è 

pervenuta alcuna istanza di ricorso per iscritto; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ESPERTI ESTERNI, divisa per priorità, di 
cui al progetto “io ‘abito’ Ravenna” 10.1.1A-EM-2017-50 allegata al presente atto, avente 
valore di notifica agli interessati. 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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