
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Indirizzo Musicale 

   
PROT. N. 3761/C14                                                            San Vito al Tagliamento, 08 giugno 2018  

Alla cortese attenzione dei candidati 
Agli Atti 

Al Sito Web  
SEDE 

  

OGGETTO: Decreto graduatoria provvisoria 
Ambito PON FSE “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” -Avviso MIUR prot. 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. 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34 
Titolo progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  
CUP : I49G17000430007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni - finalizzato alla realizzazione di azioni comprese nell’ 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”; 
VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34); 
VISTO l’avviso rivolto al personale interno per la selezione di n.1 tutor e n.2  figure aggiuntive, prot. 
n.3603/C14 pubblicato nel sito dell’Istituto in data 31 maggio 2018;  
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice, prot. n.3759/C14 del 08/06/2018, delle candidature 
pervenute per i profili di n.1 tutor e n.1 figura aggiuntiva per il modulo “SUMMER CAMPS”  e di n.1 
figura aggiuntiva per il modulo “ALLA SCUOLA DEI NONNI” da attivare nell’ambito del Progetto 
denominato “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”;  
 
 
DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA: 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico entro 5 
giorni dalla pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione. 

 
Trascorso detto termine, in assenza di eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
 

(Dott.ssa Lucia Cibin) 
(firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 
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Avviso di Istituto prot. n.3603 del 31/05/2018 per selezione n.1 tutor d’aula e n.2 figure 
aggiuntive 

MODULO PROGETTO DOCENTE INTERNO 
TIPOLOGIA DI 

INCARICO RICHIESTO  
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

SUMMER CAMPS 

FRATTARELLI CATIA 
tutor d’aula 

 
13 

FILANNINO CARMEN 
 

figura aggiuntiva 
 

10 

ALLA SCUOLA DEI NONNI LIUZZO SCORPO SANTA 
figura aggiuntiva 

 
5 


