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Prot.  1705/04-05        Torino ,  01/03/2018 
 

Al Personale Docente Scuola N. Bobbio – Torino 
All’Albo pretorio  

Al sito Web  
Atti  
OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria ESPERTO ESTERNO MODULO ‘ A SCUOLA DI CIRCO’ -  
Avviso pubblico di selezione interna di  valutatore per il PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-58 
del 4/12/2017- Prot. N. 4352/C24b 
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. Selezione esperto 
interno. 
 

Progetto “Tutti inclusi” - CUP  I14C16000010007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “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 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.).   
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;   



VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni 
e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;   
VISTO il proprio decreto Prot. n. 4327/C14a del 04/12/2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e il Piano 
operativo del progetto, inoltrato l’ 11 novembre 2016;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;   
VISTO il bando per la selezione di personale esterno a cui affidare l’incarico di ESPERTO 
ESTERNO  per il MODULO del PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-58 ‘A SCUOLA DI CIRCO’ - Prot. 
N. 1106/04-05  del 9/02/2018 
 

DECRETA 
la pubblicazione della graduatoria provvisoria del personale esperto esterno da nominare quale ESPERTO DEL 
MODULO ‘A SCUOLA DI CIRCO’ di cui all’oggetto come di seguito indicato:  
 
GRADUATORIA  
 

 BAIOCCHI  CRISTINA  punti 65 
 
Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria, potranno essere presentati entro giorni 15 (quindici) dalla 
pubblicazione del presente decreto all’albo dell’istituto. Scaduto il termine di eventuali reclami la graduatoria 
sarà ritenuta DEFINITIVA. 

 
 
                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     ANTONIETTA NUSCO  
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