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Oggetto:

Cremona, 07/01/2019

Pubblicazione graduatorie definitive di Ente Formativo - PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE
10862 del 16 settembre 2016; 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 – MODULO 2 : “ Con l’ambiente vinco le mie
paure”

Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-8

CUP:D11B17000290006
IL DIRIGENTE











Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno.
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.
Vista la delibera del Consiglio di istituto del 24/01/2018, che ha stabilito i criteri di selezione per i
progetti PON FSE.
Vista la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco progetti
autorizzati per la regione Lombardia;
Visto il decreto di variazione di bilancio (Prot. n. 5954/C12 del 02/10/2017) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2017;
Viste le istanze delle associazioni/enti candidate correlate di ogni allegato richiesto riferimento Prot.
n. 7832/C12 del 04/12/2018
1




Vista la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze
pervenute, prot. n. 7973/C12 del 11/12/2018;
Visto il verbale della commissione relativamente alle candidature pervenute Prot. n.8197/C12 , ed il
punteggio attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;



Preso atto che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando .

DECRETA
La pubblicazione all'albo online di questa Istituzione Scolastica in data 07 gennaio 2019, delle
graduatorie definitive per il reclutamento degli Enti Formativi per il seguente modulo :
TITOLO

TIPOLOGIA MODULO

2 Con l’ambiente vinco le mie paure

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

SERVIZI RICHIESTI

ORE

Arrampicata Sportiva :
corso teorico e pratico

10

Barca a vela : corso
teorico e pratico

10

Equitazione : corso
teorico e pratico

10

A) ASSOCIAZIONI/ENTI FORMATIVI :
N. figure
selezionate

MODULO

SERVIZIO RICHIESTO

ASSOCIAZIONE/ENTE

1

CON L’AMBIENTE VINCO LE MIE
PAURE

Arrampicata
Sportiva

Club
Alpino
Italiano
sezione di Crema

2

CON L’AMBIENTE VINCO LE MIE
PAURE

Barca a vela

Fraglia Vela di Desenzano

3

CON L’AMBIENTE VINCO LE MIE
PAURE

Equitazione

I percorsi del Mulino di
Ricengo (CR)

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Nolli
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

2

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
45
50
60

