
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO  VI DI UDINE  

VIA    VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine-Tel. 0432 281246  Fax. 0432 281711   
- Codice Fiscale: 94134550303 Codice Meccanografico: UDIC85800Q 

e-mail: UDIC85800Q@istruzione.it; pec UDIC85800Q@pec.istruzione.it 
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Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive personale esterno a questa Istituzione 
Scolastica nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-324 - PROGETTO 
HAPPY LEARNING 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo 
finanziamento; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le 
modifiche apportate alla data attuale; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. n.  
5997-06-03 
VISTO l’Avviso esterno per il reclutamento di figure esperte nell’ambito del PON 10862 – 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE PROGETTO10.1.1A-FSEPON-- 
FR-2017-40 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum 
vitae 
VISTI  i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base 
dei criteri di valutazione predefiniti, 
CONSIDERATO che non sono pervenuti alla data odierna reclami avverso la graduatoria 
provvisoria pubblicata in data 26/10/2017 con Prot. n. 8609-6-1, 

DECRETA 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, lunedì 8 gennaio 
2018, delle graduatorie definitive per il reclutamento di personale esterno a questa Istituzione 
Scolastica per i seguenti moduli formativi  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo www.
6icudine.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.Luca Gervasutti 

Area Titolo

Modulo per la promozione della musica strumentale e del canto 
corale

MusicAssieme

Modulo per la promozione dell’innovazione didattica e digitale La scuola va in rete

Modulo per l’orientamento post scolastico Crescere insieme
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