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Prot. N. 381/VII.8 Roma, li  24/01/2018 

 

 

        OGGETTO : GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI 

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. Sottoazione 10.1.1A 

- Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. Identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-237 

        PROGETTO PON  “AttivaMente a scuola” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO delle delibere del Collegio Docenti n. 31 del 25/10/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 

38 del 7/11/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON "Progetti di inclusione scolastica e 

lotta al disagio"; 

 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/7/2017 della proposta progettuale presentata 

da questo istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

RAVVISATA la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “Attivamente a scuola”; 

 

PRESO ATTO che, tra le istanze presentate dal personale interno in risposta all’Avviso prot. n. 6711 del 

4/12/2017 non risultano pervenute candidature per ricoprire l’incarico di esperto per il modulo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “BASTA! Io mi difendo” Corso di Autodifesa personale 

(Tecniche di KRAV MAGA 

 

RAVVISATA la necessità di selezionare n. 4 esperti esterni di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON 

 

VISTO quanto previsto dall’avviso pubblico di selezione di esperti esterni progetto pon “AttivaMente a 

scuola” Prot. N. 7236/VII.8  del     21/12/2017         

TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito; 

VALUTATI i curriculum vitae e la documentazione prodotta dai candidati  
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DECRETA 

 

   La pubblicazione delle graduatorie definitive PROVVISORIE (Vedi allegato) relative al reperimento 

di figure esterne per l’attribuzione dell’incarico di: ESPERTO esterno per il progetto di cui 

all’oggetto, nella realizzazione dei  moduli seguenti: 
    

MODULI TITOLO MODULO DESTINATARI Ore 
    

A. Educazione motoria; 

sport;gioco didattico 

“BASTA! Io mi difendo” Corso di Autodifesa 

personale  (Tecniche di KRAV MAGA) 25 alunni  30H 

    

    

B. Modulo formativo per i 

genitori 

 

 

“Genitori  e figli  a confronto nella società 

Y-reless” 

 

30 Famiglie/genitori 

allievi 

 

 30H 

 

 

C. Arte; scrittura creativa; 

teatro “Lettura espressiva e doppiaggio” 25 alunni 30H 
    

    

    

    

D. Arte; scrittura creativa; 

teatro 
 

“Drammaturgia e scrittura creativa” 

 
 25 alunni 30H 

 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria, potranno essere presentati entro giorni 5 (cinque) dalla 

pubblicazione del presente decreto all’Albo dell’Istituto e dalla notifica via e-mail agli esperti interessati. 

Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta definitiva. 

 
 


