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All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: decreto nomina nuovo Tutor modulo “Rileggiamo i classici per attualizzarli 

riscrivendoli” 

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-FDRPOC-PI-2021-20  

 

STUDENTI OGGI, DOMANI CITTADINI, 

EGUALMENTE COMPETENTI, EGUALMENTE 

PARTECIPI 

H33D21001170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTO    l’avviso di selezione interna prot. 6759 del 06/10/2021 per la domanda di partecipazione alla 

   selezione di n. 16 esperti e n. 17 tutor; 

VISTO   la nomina della commissione esaminatrice delle candidature prot. 7200 del 21/10/2021; 

VISTE   le candidature pervenute per il ruolo di Tutor;  

VISTO  la graduatoria definitiva prot. 7616 del 05/11/2021; 

VISTA   la nomina prot. 8763 del 21/12/2021 che conferisce l’incarico di Tutor del modulo  

  “Rileggiamo i classici per attualizzarli riscrivendoli” al Sig. Santi Scognamillo; 
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PRESO ATTO  che il Sig. Santi Scognamillo ha presentato rinuncia all’incarico in data 28/01/2022 prot. 

  710; 

VISTO  il decreto di revoca dell’incarico prot. 731 del 31/01/2022; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la presenza del Tutor durante le attività relative al modulo    

              “Rileggiamo i classici per attualizzarli riscrivendoli”, previsto dal progetto di cui all’avviso 

    in oggetto; 

CONSIDERATO  che la Sig.ra Pasqualina Annalisa Basilicata, seconda classificata in graduatoria, è disponibile

  ad acquisire l’incarico in sostituzione del collega Scognamillo; 

DECRETA 

lo scorrimento della graduatoria definitiva del modulo “Rileggiamo i classici per attualizzarli riscrivendoli” e 

il conferimento all’assistente tecnico Sig.ra Pasqualina Annalisa Basilicata dell’incarico di Tutor per il 

modulo “Rileggiamo i classici per attualizzarli riscrivendoli” in sostituzione dell’assistente tecnico Sig. Santi 

Scognamillo. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito della scuola e all’albo della scuola. 

 
 

 
  

   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 

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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