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Prot. digitale   
 All’Albo dell’Istituto 
 Al Sito Web Scuola 
 Atti 
 

Graduatoria provvisoria Esperti Esterni 
 

Oggetto: "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" 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. (Prot. N. AOODGEFID\10862 del 
16 settembre  2016) Progetto titolo: “Apriti scuola! …è così che uno spazio può cambiare”; Autorizzazione 
progetto Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 – Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PI2017-5 -  CUP: F59G16000510007 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 11,00, presso l’ufficio di presidenza 
dell’Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti, in presenza del Responsabile Unico del Procedimento prof. 
Fabio Poggi, D.S. dell’I.C. San Damiano d’Asti, alla presenza dei componenti la commissione di gara compo-
sta da: 
Fabio Poggi, Dirigente Scolastico 
Enrica Chiappini, collaboratore del dirigente;  
Franca Biglino, Assistente Amministrativa; 

PREMESSO 
 

Che i servizi in oggetto sono finanziati dal PON FSE; 
Che con Lettera Prot. 198 del 17 gennaio 2018 è stata indetta la selezione interna per esperti per i seguenti 
moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
forniture 

 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-5 

 

Orientarsi tra le stelle € 5.682,00  

Ginnastica artistica e linguaggio 
corporeo 

€ 5.082,00 

Alla scoperta di San Damiano € 5.682,00 

APP-MANIA € 5.682,00 

Educare alla legalità € 5.682,00 
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Io come te: L’italiano che unisce e 
diverte – Aumento competenze 
linguistiche di base 

€ 5.682,00 

Fuori classe € 5.682,00 

 Visti i verbali relativi alla procedura di selezione e assegnazione dei ruoli di esperto al personale in-
terno,  

 Rilevato  che restano da assegnare 4 ruoli da selezionare tra personale esterno 
 Considerato che si procederà successivamente alla nomina di personale esterno esperto per i moduli 

“educare alla legalità”, “fuori classe” e “sistema orchestra”; 
 Rilevata quindi la necessita di impiegare tra il personale esterno N. 1 figure per lo svolgimento delle 

attività di esperto per l’attivazione di percorsi formativi nell’ambito del Progetto “Apriti scuola! …è 
così che uno spazio può cambiare” – Modulo “Ginnastica artistica e linguaggio corporeo” 

 
che a seguito della valutazione da parte della commissione, appositamente costituita come da verbale prot. 
1104 del 9/03/2018, prodotta la graduatoria provvisoria, come da verbale prot. 1123 del 12/03/2018 di segui-
to riportata: 

1 Laura Manai “Ginnastica artistica e linguaggio 
corporeo” 

Punti 10 

 

Tenuto conto che trascorsi 15 giorno dalla data di pubblicazione non vi sono stati reclami, 

DECRETA. 

Che la graduatoria PON-FSE 10862 relativamente alla selezione di personale esperto esterno 
all’istituzione scolastica I.C. San Damiano d’Asti per il modulo “ginnastica artistica e linguaggio cor-
poreo” è da considerarsi definitiva, e si procederà alla nomina della sig.ra Laura Manai. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Fabio POGGI) 
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