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PROT. N.                                                                                                                                                  CROSIA, 01/10/2022                                 

ALL’ALBO     

                                                                                                                                 AL SITO WEB-SEZIONE PON                                 

AGLI ATTI     

============================     

  

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA- DOCENTI ESPERTI INTERNI da impiegare in:    

   

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC)   

 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il                          
Fondo  di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.                    
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al  
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  
  

Codice Progetto  10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-97 - La socialità e l’apprendimento: un binomio inscindibile CUP: 

I14C22000360006  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;    

VISTA    la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa   

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018 Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
   

VISTO     l’Avviso prot. n. AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022 - Programma operativo nazionale 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.    
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza    
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VISTA    
  
  
  

la nota prot.   n. AOOGABMI – 53714 del 21.06.2022 con la quale l’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha comunicato che é stato autorizzato il 
progetto dal titolo:   

  

 Azione 10.2.1A -FDRPOC-CL-2022-97  - La socialità e l’apprendimento: un binomio 

inscindibile proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari ad Euro  

15.246,00;  

 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  
   

VISTA     la Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 10/02/2022  di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;   

VISTO  

  

L’avviso interno per la selezione figure professionale ESPERTI INTERNI  Prot. N. 7264 
del 19/09/2022;   

VISTO                 il verbale della commissione di valutazione Prot. N. 7649 del 01/10/2022;   
  

DETERMINA   

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria:  

GRADUATORIA DOCENTI ESPERTI INTERNI  Codice Progetto  10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-97 - La socialità e 

l’apprendimento: un binomio inscindibile CUP: I14C22000360006  

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

N NOME E COGNOME 

 

MODULO PUNTEGGIO 

1 COLUCCI ANGELICA LA SCRITTURA COME ESPRESSIONE DEL PENSIERO - SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO  

 

13 

2 VENNARI CATERINA LA NATURA….SONO IO!!! - SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

30 

3 VENNARI CATERINA ESPLORIAMO I ...NUMERI!!! - SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

30 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla data  

di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 

scolastica.     

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.   

   

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionalewww.iccrosiamirto.edu.it   

(sezione PON ) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.   

                                                                                                                                                             

  

 

 

  

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                                                 Dott.ssa Rachele Anna Donnici      

    
  Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi     
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse.    

    

  

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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