
 

 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON 2014-2020 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.6A – FSEPON-CL-2018-69  
DAL TITOLO “LA BUSSOLA DELLA TUA VITA”  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E64F18000040006 
PON FSE 

 

                                 Catanzaro, 06/11/2018  

 
Al Personale docente dell’I.C. “M Preti” di Catanzaro  

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web 

 Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR ED ESPERTI progetto “La bussola della  
                  tua vita” Cod. Id.: 10.1.6A– FSEPON-CL-2018-69 

      CUP:E64F18000040006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
CommissioneEuropea;

 VISTO quanto previsto dall’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”. 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 l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-300 di cui 
alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017;

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
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 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 
alla data odierna;

 TENUTO CONTO dei criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor deliberati dagli OO.CC.;
 ATTESA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “La bussola 

della tua vita”;
 VISTO l’avviso prot. n. 4819/U del 23/10/2018 di selezione per il reclutamento di esperti e 

tutor interni all’istituzione scolastica;
 TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini stabiliti;
 CONSIDERATO il verbale della Commissione istituita per la valutazione dei curriculum vitae 

dei candidati


DECRETA 
 

 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di personale 
interno per i seguenti moduli del progetto “La bussola della tua vita”: 
 
 
1. MI CONOSCO…. 
2. CONOSCO LE OPPORTUNITA’ CHE MI CIRCONDANO…. 
3. LA DIMENSIONE EMOZIONALE NEI PROCESSI DI SCELTA 

 
Eventuali reclami, avverso le graduatorie allegate, potranno essere presentati entro 7 (sette) 
giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio e sul sito web 
istituzionale:htpp://www.icmattiapreti..gov.it . 
Scaduto tale termine le graduatorie diverranno definitive.  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Gagliardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 


