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E dopo la campanella?  

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

CUP: C99G16002420007 
 
Prot. N. 4039/2017   Carpi, 22 novembre 2017 
 

Al sito internet IPSIA Vallauri 
www.vallauricarpi.it-sezione PON.  

 
All'albo on line 
Agli atti 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Graduatorie provvisorie ai sensi dell’Avviso pubblico prot. 3833/2017 del 06 novembre 2017 
per selezione ESPERTI/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA per la realizzazione “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; Autorizzazione progetto E dopo la 
campanella?  

- Modulo Educazione motoria: Dogbike 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 3833/2017 del 06/11/2017 citato in oggetto 
VISTA la nota di istituzione della Commissione per la selezione del personale partecipante ai Bandi 

PON FSE prot. 3674/2017 del 31 ottobre 2017; 
PRESO ATTO delle n. 1 domande pervenute nei termini previsti dell’Avviso citato; 
CONSIDERATO  che nessun docente interno ha presentato domanda in qualità di personale esperto;  
VALUTATE dalla Commissione tutte le n.3 domande pervenute: due per Esperti Esterni ed una per Tutor  
 

DISPONE 
Le graduatorie provvisorie per le attività di cui all’oggetto presso l’Istituto Vallauri di Carpi (MO) sono così 
composte: 
 

 MODULO DOGBIKE personale TUTOR: 

POSIZIONE NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 MESCHIERI GIULIA 36 
 

 MODULO DOGBIKE personale ESPERTO  

NESSUNA CANDIDATURA 
 

  MODULO DOGBIKE personale FIGURA AGGIUNTIVA 

NESSUNA CANDIDATURA 

  Il Dirigente Scolastico 

  Federico Giroldi  

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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