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A.S. 2017-2018 

 

 

All’Albo 
Al sito web 
Agli Atti 
 
 

INDIVIDUAZIONE FIGURE INTERNE 

PON FSE INCLUSIONE - 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

 
Progetto titolo: “INSIEME SI CRESCE” Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66 

CUP: F79G16000490007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTI l’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 
“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 e il Progetto “Insieme si cresce” redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 
Scolastica; 

ACQUISITA l’autorizzazione del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - prot. n. Prot. 
n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, relative all’autorizzazione ed al finanziamento del Progetto 
contraddistinto dal Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66 

VISTO il proprio atto dirigenziale di avvio delle procedure di selezione prot. n. 53 dell’8 gennaio 2018 con 
ricorso a figure professionali interne all’Istituzione Scolastica 

VISTO l’avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica, prot. n. 54 dell’8 gennaio 2018 per la 
selezione delle figure professionali da utilizzare nei percorsi formativi programmati ed autorizzati, rivolti 
ciascuno a 25 alunni della Scuola Primaria come di seguito indicato: 

• N. 3 Insegnanti di supporto agli alunni diversamente abili 

CONSIDERATI i curriculum vitae prodotti dagli interessati  





 

 
 

 
Via Spina, 1  71019  Vieste  FG –  C.M. FGEE105006  – C.F. 83003810716 – CU  UFNW55 - Tel. 0884 708207  Telefax  0884 704624 

website: http://direzionedidatticavieste.gov.it/ - pec: fgee105006@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgee105006@istruzione.it 
 
 
 

 

 

A.S. 2017-2018 

 

VISTE le determinazioni di cui al verbale prot. n. 493 del 2 febbraio 2018 e al verbale prot. n. 321 del 23 
gennaio 2018 

VISTO l’atto dirigenziale prot. n. 494 del 2 febbraio 2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

ACQUISITE  le preferenze espresse dalle docenti utilmente collocate in graduatoria 

DISPONE 

di individuare i docenti specializzati sul sostegno di supporto alle attività didattiche come previsto 
dall’avviso di selezione richiamato in premessa, come di seguito riportato: 

INSIEME SI CRESCE- CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66  
Docenti di supporto  assegnati ai percorsi formativi destinati agli alunni di Scuola Primaria 

Modulo Titolo Durata Classi Docenti di sostegno 

1 LO SCHERMO NARRANTE 30 ore 3^ - 4^ Lombardi Debora 

6 VOCI IN CORO 30 ore 1^ Paolino Isabella 

7 LA FABBRICA DELLE EMOZIONI 30 ore 1^ - 2^ De Nittis Mattia Chiara 

 

A ciascun  docente sarà conferito specifico incarico individuale. 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente atto dirigenziale di individuazione 
sarà reso visibile sul sito web della Direzione Didattica “G. Rodari” http://direzionedidatticavieste.gov.it/ e 
pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 


