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DECRETO N. 951 

 

Albo on line 

Atti  

 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatoria avviso di selezione interna 5443 del 16/07/2021 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

Codice Identificativo progetto Titolo progetto CUP 

10.2.2A-FSEPON-PI-2021-

121  

 

STUDENTI OGGI, DOMANI CITTADINI, 

EGUALMENTE COMPETENTI, EGUALMENTE 

PARTECIPI 

H33D21001170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.. Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 55 del 21/12/2017, contenente i criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi degli Esperti; 
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VISTO l’avviso interno di selezione di n. 20 esperti e n. 20 tutor (Prot. n. 5443 del 16/07/2021),  

per il progetto suindicato;  

 

VISTO il provvedimento di costituzione della Commissione prot. n. 5839 del 27/08/2021 per 

le valutazioni delle candidature di cui all’Avviso prot. n. 5443; 

  

CONSIDERATE le candidature pervenute; 

 

ESAMINATI i titoli culturali e professionali presentati dai candidati; 

 

CONSIDERATO che per ogni modulo è pervenuta una sola candidatura,  

 

 

DECRETA 

 

l’approvazione della graduatoria relativa alla selezione di n. 20 esperti,   n. 20 tutor, di cui all’avviso suindicato.  

 

La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

TITOLO MODULO ESPERTO 

Sperimentiamo il metodo scientifico attraverso lo 

studio dei fenomeni naturali 

PROF. CROSA MARIO 

Impariamo l'inglese comunicando (livello B1) PROF.SSA IEROPOLI PINA 

 

 

TITOLO MODULO TUTOR 

Sperimentiamo il metodo scientifico attraverso lo 

studio dei fenomeni naturali 

SIG. LOGHERO MAURIZIA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione dello stesso provvedimento. 

  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 
(Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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