
t
Italiana

Í
Repubblica M.C. "G. Aurispa'R€gione Siciliana

FONDI
-r-rFlU-r-rL, Ét F| Ll€t FloPel 2014-2

IV ISTITUTO COMPRENSIVO *G. AURISPA'
96017 NOTO (SR) - Via O. Brcci, I -Tel./Frx 0931/896173 - E367,f0

e-mail: !Ii9E59!q!!!jg[!Zi!!gili sric85900l f4 ncc.istruzionc.it; \Àwrv'aúrisprnoto.it

Programme Operativo Nazionale Plurifondo
2014 rT 0s M20P00r

" Per la Scuola - compelenze e ambienîì peî I'opprendimento"
Autorizzazione: t0.t.lA-FSEPON-Sl-20f 7-481

CUP Tilolo Droqetto ImDorto autorizzato

181Ct6000070007 Una scuola afterta a tùtti € 35.574.00

prot.n.Q63jlc/( Noto. 2l Dicembre 2017

All'Albo

Agli atti della scuola

OCGEI-I'O: Pubblicazionc gradualoria rclativa alla selczione del Relèrente alla Valuîazione per il
progetto "Una Scuola apela a tutti" nell'ambito del P.O.N. autorizzazione 10.1.1-A-

FSEPON-Sr-20r7-481.
IL DIRIGENTF] SCOLASTICO

vISTO l'avviso intemo all'istituzione scolastica pcr la selezione di n. I Rcferente alla Valutazione,
finalizzato alla rcalizzazione dci moduli del progetto "Una Scuolr aperta a tùtti", iniziativa
progettuale del IV t.C. -G. Aurispa" di Noto. dichiarata ammissibile al lìnanziamento ed autorizzata

alla reafizzazione - nota MITJR prot. n. AOODGET'ID - 3l7l I del 24-07-201'7 - nell'ambito dei

progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. nonché per garanti.e l'apertura delle scuole olre
I'orario scolastico soprattutto nelle arec a rischio e in quelle peritèriche, autorizzazione 10.1.14-
FSEPON-Sr-2017-48 | :

VISTE le linee guida, le istruzioni e le indicazioni operative che I'Autorità di Gestione predispone

per i beneficiari dei PON per la Scuola 2014-2020:

VISTA il Regolameùto di lstituto per la disciplina dcgli incarichi ad esperti c la delibera n. 4 del

Consiglio di Istituto del l3-12-2017 relativa alla tabella di valutazione dei titoli, sentito il Collegio
dei docenti . ai sensi desli am. 33 c 40 del D.l. n. 44 del 1' lèbbraio 2001:

c.F. 83000710893 - C.M. SRlC85900l



VISTA la valutazione dell'unica domanda di panecipazione alla selezione p€rvenuta, operata dalla
Commbsione di valutazione dei curricula , nominaîa con nota proî. n. del l8 dicembre 2017

DISPIONE

la pubblicazione all'albo della grsdustorie prowisorir di merito , ai sensi dell'alticolo 14, comma

7 del Decreto dl Presidente della Repubblica I maúp 1999, Í.2'15 ". e succtssive modifcazioni ed

integaz ioni.

Entro quhdici gionl drlo lutòlcrziae , gli intercssati possono proporre reclamo aweno le

stesse.

Trascorso tale termine, le gnduetorie divcotrno defitiaivc.

Awerso l€ eraduatorie dehnitive è ammesso esclusivamente ricoBo al TAR o Ricorso straordinario


