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Prot. n. 2742

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTI INTERNI
(Avviso prot. n. 2657)
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, 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 el a socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19 (Apprendimento e socialità)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-9707 del 27.04.2021 emanato dal MI nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso di pubblicazione dello scorrimento delle graduatorie definitive prot. n. AOODGEFID18082 del 15/06/2021 emanato dal MI;
VISTA la nota autorizzativa MI prot. n° AOODGEFID/ 19224 del 02.07.2021 con la quale la Direzione Generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la
realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2022;
VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 17.05.2021;
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2021;
VISTA la disseminazione relativa ai progetti del 07.07.2021 prot. n. 2488;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei progetti del 09.07.2021 prot. n. 2503;
VISTO l’avviso per la selezione di esperti e tutor interni per l’individuazione di personale in possesso di
specifiche professionalità per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON 9707 “Apprendimento e
socialità” del 19.08.2021 prot. n. 2657;
VISTO l’art. 5 – Modalità e termini di partecipazione dell’avviso prot. n. 2657 recante la data di scadenza per
la presentazione delle domande fissata per il 29.08.2021;
VISTO l’art. 6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria dell’avviso prot. n. 2657;
VISTO il decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature di esperti e tutor interni
per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON 9707 “Apprendimento e socialità” del 30.08.2021 (prot.
n. 2680)
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VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature di esperti e tutor interni per
l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON 9707 “Apprendimento e socialità” del 01.09.2021 (prot. n.
2699);

DECRETA
La pubblicazione delle seguenti graduatorie relative ai progetti e ai moduli indicati:

GRADUATORIA - Progetto 10.1.1A - Modulo Laboratorio musicale
Ruolo : Esperto
Avviso pubblico
prot.n. 9707 del
27.04.2021

Azione
progetto
Azione 10.1.1AFSE PON-LA2021/166
Insieme con
teatro e musica

Titolo modulo
Laboratorio
musicale

Cognome e
nome
Chiappi Miriam

punti
52

GRADUATORIA - Progetto 10.2.2A - Modulo Laboratorio di stampa 3D
Ruolo : Esperto
Avviso pubblico
prot.n. 9707 del
27.04.2021

Azione
progetto
Azione 10.2.2AFSE PON- LA
2021/198
Laboratori di
creatività

Titolo modulo
Laboratorio di
stampa 3D

Cognome e
nome
D’Addeo Daniela

punti
36

GRADUATORIA - Progetto 10.2.2A - Modulo Laboratorio di coding e robotica
Ruolo : Esperto
Avviso pubblico
prot.n. 9707 del
27.04.2021

Azione
progetto
Azione 10.2.2AFSE PON- LA2021/198
Laboratori di
creatività

Titolo modulo
Laboratorio di
coding e robotica

Cognome e
nome
Pallocci Dante

punti
27
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Ai sensi dell’art. 6 dell’avviso prot. n. 2680, la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 3 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale
termine la graduatoria diventerà definitiva.

Roma, 03.09.2021
Il Dirigente scolastico

