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Agli Atti  

Al Sito Web  
Al DSGA Dott.ssa Mimma Franchino  

 
 Alla docente Buongiorno Palma  
Alla docente Putortì Alessandra 

 

Oggetto: Convocazione commissione per la valutazione del ricorso presentato avverso la graduatoria 

provvisoria per lo svolgimento dell'incarico di ESPERTO nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, "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” Progetto PON/FSE“TOGHETER FOR SCHOOL” modulo genitori: “Insieme … per migliorare” -10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-267  Codice  CUP: G54C16000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017;   

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 62 del 26/10/2017 sui criteri di selezione per l’aggiudicazione 

del personale che ricoprirà il ruolo di esperto , di tutor e di referente della valutazione.   

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto  n. 127 del 26/10/2017 che ha convalidato la delibera del Collegio 

dei Docenti n. 62 del 26/10/2017 sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il 

ruolo di esperto , di tutor e di referente della valutazione.  
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 126 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del Progetto “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 

VISTO l’Avviso di selezione di professionalità esterne per lo svolgimento dell’incarico di Esperto per la 

conduzione del modulo “ Insieme per … migliorare”, emanato in data 04.01.2018, prot. n. 0000033/04-05;  

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 0000589/04-05 del 24.01.2018;  

VISTO il ricorso assunto al prot. n. 0000719  del 29/01/2018, presentato dalla candidata Petarra Patrizia 

Anna avverso la graduatoria provvisoria;  

VISTO il ricorso assunto al prot. n. 0001036  del 06/02/2018, presentato dalla candidata Fasciano 

Mariangela avverso la graduatoria provvisoria;  

CONSIDERATO necessario procedere alla valutazione del ricorso pervenuto con riferimento al modulo 

“Insieme per  … migliorare” genitori; tutto ciò premesso,  

CONVOCA 

la Commissione per la valutazione dei ricorsi con riferimento al modulo “Insieme per … migliorare” genitori, 

per il giorno 10.02.2018 alle ore 08,00 nei locali della Presidenza dell’I.C. Pirandello. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Antonia Caforio 
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