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Perfugas, 7 febbraio 2020

Oggetto: Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2019-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di
Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione 10.1.1 "Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base" – Ammissione a sovvenzione anno scolastico 2019/2020 – Linea A.
1. 13258/ISCOLA4_A-325 - CLP: 02020231022TA190037 – Linea A1
Oggetto: avviso POR FSE 2014/2020 AZIONE 10.1.1 e Azione 10.2.2 – Pubblicazione graduatoria definitiva di
Docente esterno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/19 e 2019/20 – approvato con D.D. n. 420 prot. N. 0007033 del
6/7/2018 e consolidato con Determinazioni n. 475 prot. N. 8434 del 26/07/2018 e n. 808 prot. N. 14541
del19/11/2018;
VISTA La determinazione n. 628 prot. N. 10865 del 01/10/2018 con cui il Direttore del servizio Politiche
Scolastiche ha approvato le graduatorie finali relative alla linea B dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@-aa.ss.
208/19-2019/20;
VISTA la comunicazione Prot. N. 15989 del 12/12/2018, con oggetto “Tutti a Iscol@ 2018/2019 - Linea A1.
Ammissione a sovvenzione”, con cui si riferisce che con Determinazione n° 15978 del 12.12.201 il Direttore
del Servizio Politiche scolastiche ha approvato gli abbinamenti tra laboratori e Autonomie scolastiche dei
progetti in oggetto,
VISTO

Il proprio avviso di selezione di evidenza pubblica;

VISTO

La pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 01/02/2020
DISPONE

La pubblicazione in data odierna sul sito web dell’Istituto https://www.ic-perfugas.edu.it/ della relativa
graduatoria definitiva di seguito riportata.
Si allega al presente decreto la relativa graduatoria.

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

