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Prot.n.  6775 FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833                                                                            Benevento, 01/12/2017 

 

       Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it 

sezione “FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-20 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle azioni informative e pubblicitarie; 

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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 con la quale il MIUR  ha comunicato che il Progetto “A Scuola per fare, dire e pensare” di questa Istituzione Scolastica  è 
collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione Prot.n.29241 del 18 luglio 2017 ed è formalmente autorizzato  all’avvio 
delle attività, con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833  per l’importo di € 44.905,20; 

VISTO il bando prot. n. 8337  FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833   emanati il 10/11/2017 per la selezione di esperti interni, in grado di perseguire gli obiettivi formativi previsti dai 
moduli del progetto “A scuola per fare, dire e pensare” 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTO il verbale della commissione di selezione esperti interni per docenza nei progetti FSEPON-CA-2017-833 prot. 6743/A26 del 30/11/2017 

 
DISPONE 

 
 La pubblicazione in data odierna delle seguenti  graduatorie provvisorie per il reclutamento di personale esperto interno: 
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Parole, parole, parole 1 

 Titolo di accesso Credito formativo Titoli Professionali  

posizione nominativo 

Possesso del diploma di 
recitazione e/o percorso triennale 
di laboratorio teatrale, con esito 

finale, con esperienze nel campo 
dello spettacolo e competenze 

informatiche 

Diploma di 
laurea 

Specializzazioni e corsi di 
perfezionamento post- 

laurea 

Diploma di 
specializzazione 

polivalente 

 
Possesso della patente 
europea per l’utilizzo del 

computer ECDL 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Esperienze 
lavorative nel 
campo dello 
spettacolo 

Esperienza di docenza, 
conduzione e coordinamento in 
corsi di formazione attinenti le 

attività teatrali 

Totale 

1 La Peccerella Loredana  2  4  2 8  16 

 
 

Parole, parole, parole 2 

 Titolo di accesso Credito formativo Titoli Professionali  

posizione nominativo 

Possesso del diploma di 
recitazione e/o percorso triennale 
di laboratorio teatrale, con esito 

finale, con esperienze nel campo 
dello spettacolo e competenze 

informatiche 

Diploma di 
laurea 

Specializzazioni e corsi di 
perfezionamento post- 

laurea 

Diploma di 
specializzazione 

polivalente 

 
Possesso della patente 
europea per l’utilizzo del 

computer ECDL 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Esperienze 
lavorative nel 
campo dello 
spettacolo 

Esperienza di docenza, 
conduzione e coordinamento in 
corsi di formazione attinenti le 

attività teatrali 

Totale 

1 La Peccerella Loredana  2  4  2 8  16 

 
 
Parole, parole, parole 3 

 Titolo di accesso Credito formativo Titoli Professionali  

posizione nominativo 

Possesso del diploma di 
recitazione e/o percorso triennale 
di laboratorio teatrale, con esito 

finale, con esperienze nel campo 
dello spettacolo e competenze 

informatiche 

Diploma di 
laurea 

Specializzazioni e corsi di 
perfezionamento post- 

laurea 

Diploma di 
specializzazione 

polivalente 

 
Possesso della patente 
europea per l’utilizzo del 

computer ECDL 

Abilitazione 
all’insegnamento 

Esperienze 
lavorative nel 
campo dello 
spettacolo 

Esperienza di docenza, 
conduzione e coordinamento in 
corsi di formazione attinenti le 

attività teatrali 

Totale 

1 La Peccerella Loredana  2  4  2 8  16 

 

Avverso le suddette graduatorie provvisorie  è ammesso reclamo motivato entro il termine di 15 giorni dalla data della presente pubblicazione. 
Scaduto il termine per eventuali reclami le graduatorie saranno ritenute definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Fto Dott.ssa Maria Luisa Fusco  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 
L’attività oggetto del presente dispositivo rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2017 - 2018 finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON 
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. 


