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10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 

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 

 

 

Valdobbiadene, 29 agosto 2018 

 

 

Agli Atti dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 

            

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”              -

Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862 del 16 settembre 2016 - 

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. Decreto di costituzione della 

Commissione di valutazione delle candidature presentate dal personale interno ed esterno all’Istituto ai fini del 

reclutamento di esperti e tutor nell’ambito del Progetto PON “School for us” autorizzato con nota Prot. 

AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017. 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “Inclusione sociale e lotta al disagio”. Modulo “Sport Special” 

Graduatoria definitiva Esperti e Tutor. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID.10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

            Operativo 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 nella 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 Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID.31715 del 24/07/2017 con la quale si autorizza questa istituzione scolastica ad attuare   

            il progetto proposto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in 

            particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

            e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto Prot. AOODGEFID/36400 del 10 ottobre 2017; 

VISTA la delibera n° 72 del 19/10/2017 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma di €. 39.774,00 per la 

realizzazione del progetto P24-Progetto FSE-PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali 

            specifiche; 

CONSIDERATO che in fase di progettazione i moduli previsti, per la loro efficacia, sono stati articolati in azioni che 

            prevedono diversi contenuti e modalità di lavoro per i quali sono necessari professionalità specifiche diverse; 

VISTA la Delibera di individuazione dei componenti della Commissione di valutazione titoli esperti e tutor del Consiglio di Istituto   

            n.6/2017 del 14 dicembre 2017; 
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VISTO il decreto di costituzione della Commissione di valutazione titoli esperti e tutor prot. n.2782/C14 del 25/08/2018; 

ESAMINATI le candidature e i Curriculum Vitae degli aspiranti esperti e tutor, pervenuti a questo Istituto ed assunti a protocollo; 

VISTO il verbale della Commissione, prot. n.2795/C14 del 29/08/2018, di valutazione dei titoli degli Esperti e dei Tutor candidati 

a seguito dell’Avviso pubblico di selezione prot. n. 2338/C14 del 30/06/2018; 

CONSIDERATO che le candidature pervenute sono in numero uguale a quelle richieste dall’Avviso Pubblico prot. n° 2338/C14 

del 30/06/2018; 

 

DECRETA 
 
la costituzione della graduatoria definitiva dei candidati Esperti e Tutor per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” modulo “Sport Special”: 

 

Modulo Destinatari 
Ore per modalità didattica 

Docente Esperto Tutor 

15 ore – gestione di attività di animazione e 

cooperazione; gestione di attività in ambiente 

naturale 

 

PERISELLO MARIO 

 

 

Sport special 

15 ore- Realizzazione di un campo scuola estivo 

con sperimentazione di pratiche sportive in 

ambiente naturale, quali trekking, orienteering, 

mountain bike, arrampicata) 

 

SCHIRATTI ELISA 

 

 

 

BREDA FIORELLA 

 

 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Paolo Rigo 
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