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Sesto San Giovanni, 28/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– 2020”; 
Vista la  Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  prot.  n°AOODGEFID/10862 del  16/09/2016  –  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 ed in quelle periferiche”;

Vista la  comunicazione  dell’impegno finanziario  all’USR di  competenza  con  Nota  Prot.  AOODGEFID
28612 del 13/07/2017; 

Vista la nota M.I.U.R. Prot.n°29241 del 18/07/2017 con cui si formalizza l’autorizzazione all’avvio delle
attività;

Vista le delibere del Consiglio di istituto n. 34 e 37  del 17.10.2017, relative all’approvazione del progetto e 
ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno da impiegare nella realizzazione del progetto 
10.1.1A-FSE-PON-LO-2017-113  

Visto l’avviso pubblico prot. 3558 del 24/10/2017 , per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento 
di docenti interni all’Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal 
progetto PON- FSE “Oltre la classe….. una finestra aperta sul mondo” 10.1.1A-FSE-PON-LO-2017-
113;

Viste le candidature prot. 3996, 3986, 3985, 3974, 3905, 3978, 3967, 3992, 3971, 4015, 3983 pervenute 
entro il termine previsto per le ore 12:00 del 21/11/2017;

Vista la nomina della Commissione di valutazione 
Visto il verbale del 27/11/2017 della Commissione nominata prot. 4054 del 24/11/2017; .

DECRETA
la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie:

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. 
Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Nome Cognome Modulo Note
Davide Scaccianoce parole dal mondo 3
Beatrice Marzorati parole dal mondo 1
Alice Selene Simoni parole dal mondo 2

Claudio Bucassi Battendo le mani 1

Caracausi Vola con noi badminton 1
Ivan Fossati Vola con noi tiro con l’arco 2
Ezio Mario Molteni Vola con noi tiro con l’arco 1

Renata Salvestrini alza, placca,volteggia minibasket 1
Alfio Lusuardi alza, placca,volteggia rugby 1
Piera Lodari alza, placca,volteggia ginnastica 1

Antonino Ragusi Uno sguardo verso l’infinito 1

Posizione in 
graduatoria 
per l’attività 

proposta

Giuseppe 
Luca
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