
 
 
 
 
 

                                                                      
 
   
 
        
            Mantova, 09/07/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTA il Programma Annuale 2017; 
VISTO l’avviso prot. 3908/A16 pubblicato in data 22/06/2018; 
VISTE le candidature presentate; 
ESAMINATI i titoli presentati dai candidati; 

DECRETA 
 
e’ approvata la graduatoria dei candidati per la figura di esperto esterno relativa al progetto 
“Torno a scuola e… cresco”. 
 
Valutazione esperto interno “Torno a scuola e… cresco”. 
Nome e cognome Titolo valutazione 
Mauro Colombo Diploma  2 
 Laurea  8 
 Corsi di formazione 4 

Totale 14 
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Graduatoria esperto “Torno a scuola e… cresco” 

1- Mauro Colombo –Cooperativa sociale Alce Nero 
 
 
 
 
La graduatoria è pubblicata sul sito dell’Istituto.                   Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Roberto Archi 


