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All’Albo on line  
Al Sito web della scuola 

 

OGGETTO: individuazione delle figure professionali di cui all’avviso di selezione ad 
evidenza pubblica  prot. n. 1722/C03 del 15.03.2018  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014 -2020;  
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “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 – 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 candidatura n. 19666 del 12.11.2016 inoltrata a seguito delibere degli OO.CC. 
competenti;   
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, emanata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – con la quale è stato autorizzato ed ammesso a 
finanziamento il Progetto “INCLUSIVA…Mente”, per l’importo di € 39.927,30;  
Visto l’esito della procedura di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 3 esperti  
con la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 2856/C03 del 07.05.2018,  
 

INDIVIDUA 
 

Il sottoelencato personale per il conferimento degli incarichi di cui all’avviso di selezione ad 
evidenza pubblica in oggetto:  

Cognome e nome 
Figura 

professionale  
Modulo formativo  Ore 

Pellegrino Antonino   Esperto Mi difendo con rispetto  30 

Pellegrino Antonino   Esperto Mens sana… in corpore sano  30 

Domingo Emanuele Esperto 

L’arte del fare in un mondo digitale: 
applicazioni della stampa 3D nella 

manifattura 
30 

 
Le SS.LL. saranno destinatarie di apposito contratto. Eventuali rinunce dovranno essere 
tempestivamente comunicate alla scrivente.  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Maria Alagna 
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