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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo Statale Como Albate 
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Prot. N. 2318/B25         Como, 07/06/2018 

GRADUATORIA DEFINITIVA ENTE FORMATIVO - BANDO DI SELEZIONE modulo “Genitori oggi” - progetto 

formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020.   

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-137 - CUP: E14C16000030007 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO L’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO Il CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007; 

VISTO Il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 73 del 04/12/2014 che stabilisce i criteri per 

la disciplina degli incarichi agli esperti; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N.4846 del 06/12/2017) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 08/01/2018 con la quale sono stati proposti ed 

approvati i criteri di selezione e la valutazione dei titoli per la selezione del personale 

interno/esterno da coinvolgere nei progetti PON;  

VISTO          l’avviso pubblico prot.n. 1918/B25 del 04/05/2018  

VISTO          il verbale della commissione di valutazione del 21 maggio 2018 e la graduatoria provvisoria 
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CONSIDERATA l’assenza di reclami nei termini previsti 

 

PUBBLICA 

 

la seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di Ente Formativo – progetto formativo PON FSE – 

modulo “Genitori oggi”. 

 

 
Modulo N. Ente Formativo C.V.  

Ente 

C.V.  

Esperti 

Progetto Totale 

Genitori oggi 

1 
Cometa 
Formazione 8 45 18 71         

2 
Coop Sociale 
Attivamente 0 27 16 43        

 
 

 
 

             f.to  Il dirigente scolastico 
              Dott.ssa Valeria Cornelio 


