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ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 2”
(scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado)
Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA-Tel. 0522585778 fax 0522/439836
COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405
E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT – P.E.C.
REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. identificativo prog. 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-11
C.P.U. E84C17000050007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
di Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni. “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”;

VISTE

le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la
realizzazione di progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’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”;

VISTI

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

VISTE

le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;

VISTA

la delibera del Consiglio del Consiglio d’Istituto n. 3/2 del 30 ottobre 2017 di
assunzione nel Programma Annuale 2017 del finanziamento del progetto in
oggetto;

VISTO

l’avviso protocollo 1176 - 19/02/2018;
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VISTE

le candidature presentate;

VISTA

la griglia di valutazione provvisoria dei candidati ammessi (prot. 1977 20/03/2018)
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CONSIDERATO che sono trascorsi 7 giorni senza che siano stati presentati reclami.
DECRETA
La graduatoria per il reclutamento di un collaboratore scolastico e un assistente ammionistrativo
come pubblicata con atto prot. 1977 - 20/03/2018 si intende DEFINITIVA.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web nell’apposita sezione PON

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele Cottafavi
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