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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DON BOSCO” Via del Macello – 74024 MANDURIA (TA)
Tel e Fax 099/9711794 - C. F. 90214430739
PEC taic84700n@pec.istruzione.it - PEO taic84700n@istruzione.it
sito web: www.icdonboscomanduria.gov.it

Al sito Web
All’Albo on line
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2010. 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”
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie definitive Progetto “CONTRASTARE DISAGIO
E DISPERSIONE VALORIZZANDO LE CAPACITÀ”

CUP:B89H17000140006
Codice progetto:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-245

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

l'Avviso pubblico prot. n. 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.
la nota prot. AOODGFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento
del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-245dal titolo “CONTRASTARE DISAGIO E
DISPERSIONE VALORIZZANDO LE CAPACITÀ” per l'importo
complessivo di € 35.574,00;
la delibera del Consiglio di Istituto n.68 del 14/02/2017 di approvazione del
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Programma Annuale 2017;
CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al
progetto “CONTRASTARE DISAGIO E DISPERSIONE VALORIZZANDO
LE CAPACITÀ”;
i bandi prot. 2398/A15d del 14/03/2018 per il reclutamento di docenti esperti,
VISTI
prot. 2447/ A15d del 15/03/2018 per il reclutamento dei tutor, prot. 2453/
A15d del 15/03/2018 per il reclutamento del Referente della Valutazione e per
la Figura di supporto alla gestione della piattaforma, prot. 2490/ A15d del
14/03/2018 per il reclutamento del personale ATA;
le graduatorie provvisorie pubblicate in data 03/04/2018 prot. 2960/A15d,
VISTE
2961/A15d, 2962/A15d, 2963/A15d, 2964/A15d, 2951/A15d;
che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dai bandi;
PRESO ATTO
il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 3329/A15d del 18.04.2018;
VISTO
DECRETA
la pubblicazione, all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data 18/04/2018, delle
graduatorie definitive per il reclutamento di docenti esperti, tutor, personale ATA, Referente per la
valutazione, Figura di supporto per la gestione della piattaforma relativamente ai seguenti moduli:
MODULO
1. A TEATRO…EMOZIONANDOCI
2. I CAMPIONATI DELLA LINGUA
ITALIANA
3. LO SPORT COME CAPITALE
SOCIALE
4. PROGETTO LEGALITÀ:
“L’ALFABETO DEI DIRITTI”
5. MATEMAGICA
6. E IL GIOCO ME LO INVENTO IO!
7. YOGA E BENESSERE A SCUOLA

TIPOLOGIA MODULO
Arte; scrittura creativa; teatro
Potenziamento delle competenze di base
Educazione motoria, sport e gioco didattico
Educazione alla legalità
Potenziamento delle competenze di base
Innovazione didattica e digitale
Educazione motoria, sport e gioco didattico
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