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Prot. 2185/4.1.p                                                                                                            Romano di L. 20 ottobre 2017 

 
 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Esito  selezione di personale INTERNO cui conferire incarico di ESPERTO 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 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”. 

 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-82  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: 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”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

    Visto l’avviso emanato dalla sottoscritta in data 13 ottobre 17 prot. 2087 al fine di reperire   

    esperti interni per l’attuazione dei 6 moduli previsti nel progetto PON in oggetto; 

    Considerato che sono pervenute nei tempi stabiliti n. 6 domande relative al modulo  

    “Costruire il futuro”;  

    Viste le domande ed esaminati i rispettivi C.V., preso atto del possesso delle competenze 

     richieste e valutata la professionalità quale docente interno; 

     Certificata l’idoneità a svolgere l’attività prevista nel bando; 

 



  

  

 

RENDE NOTO 

 
Sono individuati quali esperti per il modulo “Costruire il Futuro” tutti i docenti che hanno presentato 

la domanda e più precisamente: 

  

Amboni Maura     docente primaria   per ore 9 

Plebani Paola        docente primaria   per ore 9 

Pontoglio Alessandro   docente secondaria Scienze Matematiche  ore 9 

Ravelli Roberta             docente secondaria Lettere  ore 9 

Rizzoli Sabrina        docente primaria   per ore 10,5 

Taverna Marisa    docente secondaria Lettere  ore 13,5 

 

 

 

 

 

Come da avviso, l’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno 

facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e 

non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 

reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella 

procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 

incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

 

Il Dirigente Scolastico   

                     Gloria Albonetti 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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