Prot. 2834/06 -01

Sessa A. 28 giugno 2021

All’albo
Al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO i l Programma Operativo Nazionale 20 1 4- 2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per
l 'apprendim ento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico 9707del 27/04/2021
Realizza zione di percorsi educativi volti al poten ziamento delle competenze e per l 'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell 'emergenza Covid - I 9(Apprencli mento e socialità).
VISTA L'Autorizz azione Progetti Prot. AOODG EFID 17648 del 07/06/2021 che autorizza questo Istituto
ad avviare le att ività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per l a reali zzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano Operati vo del progetto, Candidatura N. 1053067 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE Competen ze d i base - 2a edizione
VISTA la propria determina di assunzione a bilan cio del finanziamento autorizzato, adottata con prot. 2426
i n data 09/06/2021 per l'Azione 10.1.1 interventi per il successo scolastico degli intrventi)
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
CONSI DERATO che per l 'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del Tutor
VISTO il bando per reclutamento valutatore pubblicato in data 10 giugno 2021 con prot 2478
TENUTO conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parita di trattamento,, buon andamento, economicità, efficacia
e tempestività dell’azione amministrativa
Visto il bando per gli Esperti pubblicato il 09 giugno 2021 con prot. 2443
Viste le domande pervenute
VISTO il verbale della commissione di valutazione tenutosi in data 28 giugno 2021 con prot. 2828
DECRETA

La pubblicazione all’albo della graduatoria per Esperti PON per i seguenti moduli: CODICE : 10.1.1 - FSEPON – CA –
2021 – 402
CUP E53D21000780007

FIGURA
ESPERTO

MODULO
SUMMER SCHOOL

ESPERTO

SUMMER SCHOOL

ESPERTO

DINAMICHE
COMUNICATIVE E
RELAZIONALI

NOMINATIVO
COSCIA NADJA
RISPOLI GIULIA
COSCIA NADJA
RISPOLI GIULIA
TAPASSI DANIELA
RISPOLI GIULIA

PUNTEGGIO
15,5
11,00
15,5
11,00
14,5
11,00

Per il Dirigente Scolastico
Ins. Mariarosaria Della Rosa

