
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 092422120                                                                   

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it                                                        

Sito WEB: : www.scuolabagolino.edu.it 

Prot. n.1916/IV.5                                                  Alcamo, 30/03/2021 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5.Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. 

 Pubblicazione graduatoria provvisoria esperti esterni 

                       Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-290  – CUP: C78H17000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 8 marzo 2017 “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità nonché per lo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”; 

VISTA  le graduatorie definitive elaborate dall’Autorità di Gestione e pubblicate sul sito web del 

MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019. 
 

VISTA  la nota dell’Autorità di Gestione del PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Prot. n. 25003 del 17.07.2019 di autorizzazione dei progetti 

relativi all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 8 marzo 2017. 
 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-27036 del 21/08/2019 in cui si comunica che il progetto 

presentato dall’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 

autorizzato per l’importo di € 14.164,00 – Cod. progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-290   
 

VISTO che tale Progetto è stato acquisito dal Consiglio d’Istituto per il programma annuale nella 

seduta 10/09/2019 con delibera n.38;  
 

VISTE le azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare 

l’obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

VISTO l’avviso di reclutamento del 22.03.2021 –prot.n. 1705/IV.5; 

VISTE le istanze pervenute; 

PUBBLICA 

la graduatoria provvisoria relativa al Docente esperto esterno per il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

2019-290 che viene allegato alla presente di cui fa parte integrante. 
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PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-290 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

 

 

 

N. ORD. COGNOME E NOME TOTALE TITOLI DI STUDIO

Valutazione 

d'impresa

Esperto sviluppo 

territoriale

Esperienze 

pregresse

Esperto in 

orientamento

Esperto politiche 

lavoro
Esperto 

inserimento 

lavoro

1 IMPASTATO     GIUSEPPE MASSIMILIANO        61 10 10 10 10 1 10 10

1 LO PORTO        DIEGO MASSIMO 49 9 0 0 10 10 10 10

MODULO START UP IMPRESA

MODULO FACCIAMO IMPRESA

 

 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro il termine di 8 gg dalla data di pubblicazione. 

Decorso tale termine e non pervenendo alcun reclamo la graduatoria si intende definitiva. 

 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          (Prof. Antonino Provenza) 
 


