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ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Severino Fabriani” 

SPILAMBERTO (MO) 
Scuola dell’Infanzia “Don Bondi” Spilamberto - Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” S .Vito 

Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito  
Scuola Secondaria di 1° grado “S. Fabriani” Spilamberto 

Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO (MODENA) 
Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369 

E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.gov.it 
 

 

Prot. n. 1773/B15 Spilamberto, 12 marzo 2018 
CUP N. J49G16000360007 

-Al sito web 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA perso nale docente in servizio presso altre 

scuo le  per  la  reali zzazione  del  progett o  PON/FSE  cod ice  identificativo  progett o: 
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42– Titolo “TI PRENDO PER MA NO”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
-VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
-VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

-VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

-VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

-VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 1 – 
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/31701 del 24/07/2017 inerente l'autorizzazione dei 
progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 
finanziamento del progetto presentato da codesta istituzione scolastica codice 
identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42 ; 
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-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/09/2017 prot. n. 5408/A19-B15 del 
28/09/2017 di acquisizione dei finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020 nel 
Programma Annuale come sottoriportato: 

Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 
autorizzato  
modulo  

Totale 
autorizzato  
progetto  

Compiti insieme alle Marconi € 5.082,00 
Leggiamo, scriviamo, studiamo insieme € 5.082,00 
Matematica insieme € 5.082,00 
Estate insieme .. € 5.082,00 
Scopriamo il Badminton € 5.082,00 
Impariamo ad orientarci nel territorio € 5.082,00 
Conosciamoci un po’ € 5.082,00 

 
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42 

Tot. 

 
 
 
 
 
 
 

€ 35.574,00 

 
-VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 
FSE; 

-VISTE le Delibere estratte dai verbali: del Collegio dei Docenti del 10/01/2018 prot. n. 
148/A19 del 11/01/2018 e del Consiglio di Istituto del 10/01/2018 prot. n. 150 del 
11/01/2018 “CRITERI DI SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI”; 

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

-VISTO il proprio avviso rivolto al personale docente in servizio presso altre scuole per il 
reclutamento  di  Esperti  e  Tutor  per  la  realizzazione  del  Progett o  PON/FSE  che 
dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

-VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
-VISTO il decreto prot. n. 1383/B15 del 23/02/2018 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie; 
-CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso. 

 
DETERMINA 

 
La pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie definitive: 

 
GRADUATORIE ESPERTI 

 

MODULO 5) “COMPITI INSIEME ALLE MARCONI”  
 

Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito  

1 MARASSI FEDERICO 100 

 

MODULO 7) “E…. STATE INSIEME”  
 

Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito  

1 CIAVARELLA GIULIANA  80 
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GRADUATORIE TUTOR 
 

MODULO 6) “LEGGIAMO, SCRIVIAMO, STUDIAMO INSIEME” 
 

Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito  

1 MARASSI FEDERICO 48 

 
 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniele Barca 

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


