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Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA dei Docenti con incarico di esperti - PON 2014-2020 -

FONDI STRUTTURATI EUROPEI .PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONATE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei fondi strutturali 20L4-2020 - Programma Operativo

Nazionale

-"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

VTSTO L' a wiso pubblico Prot. n. 33956 del t&l0il2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e I'accoglienza". Asse 1 -

lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1,1 - Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi, 10.1.A.

VISTO il P.T.O.F. dell'anno scolastico 202212025;

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano lntegrato FSE d'lstituto;

CONSIDERATE le lineeguida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 20t412020;

VTSTA la lettera diautorizzazione nota MIUR Prot. AOOGABMI-53774 del2t/06/2022 progetto "Un futuro

inclusivo" a valere Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1.1 -

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 70.1.4 - lnterventi per la riduzione della

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. (progetto 10.1.1A- FDRPOC-Sl

2022 -3ssl;

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di complessivi EURO 39.927.30;

VISTO il proprio bando di reclutamento Docenti lnterni/Esterni prot. 139 del 76/OL|2O23;

1

Awiso Pubblico MIUR 33956 del 18/0512022 per la "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia

delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e I'accoglienza. Asse I - lstruzione - Fo

Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.1.1A

azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e ll cicl

33956 del18/0512022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1Sostegno aglistudenticaratterizzatid

particolarifragilità 10.1.1A lnterventi per iisuccesso scolastico deglistudenti Progetto "Un futuro inclusivo"

*****
*t*****





VISTA le domande pervenute;

VISTA la segnalazione della Sig.ra D'Agostino Simona pervenuta in data 03-02-2023 con prot.456 per non essere stata
inserita nella graduatoria prowisoria;

VISTA la graduatoria prowisoria pubblicata in data 02-02-2023 prot.442;

CONSIDERATO che non sono pervenuti ulteriori reclami awerso la graduatoria prowisoria;

DECRETA

la pubbiicazione, all'albo del sito web della scuola, della graduatoria DEFINITIVA per f individuazione

delle figure di cui in premesse.

Awerso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ricorso aI TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro
60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

GRADUATORIA PROWISORIA DEI DOCENTI CON INCARICO DI ESPERTO
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Progetto Titolo FIGURA Domande Pervenute
Domanda

ammessa/non
ammessa e punteggio

"Favolando insieme
in musica e canto"

Alunni Scuola

secondaria di primo

grado

DOCENTE

ESPERTO

PATTINICOLO' Domanda ammessa

Punti'.27

"Prevenzione del
cyberbullismo"

Alunni Scuola
secondaria di primo

grado

DOCENTE

ESPERTO

"Un vero orto e
giardino a scuola"

Alunni Scuola
Primaria

DOCENTE

ESPERTO

Alunni Scuola
Primaria DOCENTE

ESPERTO

VETRO ARCANGELA

Alunni Scuola
secondaria di primo

grado
DOCENTE

ESPERTO
PIRITORE GIUSEPPE

"Uno sport per tutti"

Ahmni Scuola
Primaria PETRUCCI VINCENZO

],AGOSTINO SIMONA

"Trekking insieme
per una estate di

gruppo"

Alunni Scuola
secondaria di primo

grado
DOCENTE

ESPERTO

1)GTGANTTSANDRO

z)SACCOMANDO

GIIJSFPPE

Domanda ammessa

Punti :25

Punti : 11

"Lettura e scrittura
creativa"

Alunni Scuola
secondaria di primo

grado
DOCENTE

ESPERTO


