
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

 

Milano,  18 Ottobre   2017 

GRADUATORIA PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO  
nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO -  
MODULO FORMATIVO: PICCOLO TURISTA A MILANO 
 

CODICE PROGETTO10.1.1A-FSEPON-LO-2017-217 

 

CUP J49G16000370007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Nota  del MIUR  del 16 settembre 2016, n. 10862  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.)..  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e  Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità, ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le 
modifiche apportate alla data attuale; 

CONSIDERATO  l’Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa Prot. 2049/U 
del 20 settembre 2017; 



VISTI   gli esiti della procedura comparativa condotta 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria  di ESPERTI INTERNI nell'ambito dei seguenti moduli 
formativi  riferiti all’ 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: 

 

Titolo del 
Modulo 

PUNTEGGI 

Candidati 

Titoli 
culturali e 

professionali 
Esperienze 

Valutazione 
della proposta 

Totale 

 

Piccolo turista a 
Milano 

Patrizia 
Trevisin 

2 8 14 24 

 
Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in assenza di ricorsi o richieste 
di eventuali integrazioni di punteggi, da comunicare all’Ufficio di Segreteria, la stessa diventerà 
definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 


