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Prot. 2178       

 

Codice CUP: H25B18000020007  

 

All' Albo on-line   

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti Esterni per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-131” – Titolo Inclusione sociale e lotta al disagio. Istituto 

Professionale 

 

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 l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla realizzazione di “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”.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. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Inclusione sociale e lotta al disagio” – codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-

131 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 39.774,00; 

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

2020; 

Vista  la delibera n.51 del 31/08/2017 del Consiglio di Istituto dell'ex IPSIA Pittoni con la quale è 

stato assunto nel Programma Annuale 2017 il progetto; 



 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – IeFP – Corso serale 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto: codici n. A0234 – A2687 
 

Codice:  MOD.044-13     Data revisione: 07/09/2017 Pagina 2 di 2 
 

2

Visto il proprio avviso prot. n.1322 del 03/03/2018  rivolto al personale esterno per il reclutamento 

di esperti esterni per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in 

riferimento al progetto in oggetto. 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 1785 del 19/03/2018 e la graduatoria 

formulata. 

VISTO il decreto prot. n. 1788  del 19/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

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

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

definitiva: 

 

GRADUATORIA ESPERTI PARKOUR 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Tonon Nicolò 30,50 

 

 

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. 

 

 Conegliano, 3 aprile 2018 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Amato Salvatore 


