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Agli Atti della Scuola 

All’Albo on-line della Scuola  

Al Sito Web di Istituto 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarichi Esperti esterni, nell’ambito del POC “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse I –Istruzione 

– Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 . Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza - AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza.  

▪ 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

▪ 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-407 – “A Scuola Insieme” 

CUP E64C22000900001  

 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

10.2.2A Competenze di base  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-448 – “Torni… Amo in laboratorio”  

CUP E64C22000910001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso MlUR AOOGABMI 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;  

VISTA la propria domanda di candidatura N. 1080046 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza e la scheda del progetto;  

VISTA la Nota M.I. prot. 53488 del 21-06-2022 recante elenco dei progetti ammessi a finanziamento;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 DEL 21-06-2022;  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; VISTE le Linee Guida e la Normativa di 

riferimento, e i Manuali Operativi;  

VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 Linee guida dell’autorità di 

Gestione, e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  
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VISTO il D.L.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”.  

VISTA la Delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto verbale n°3 del 28/01/2022 di approvazione del 

Programma annuale 2022; 

VISTO il Decreto n° 7879 del 07/07/2022 di formale assunzione al bilancio dell’Esercizio 

Finanziario 2022 del finanziamento relativo al Progetto FSE e FDR asse I –Istruzione – Obiettivi 

specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- 

Socialità, apprendimenti, accoglienza. VISTO l’Avviso interno del 29/09/2022 Circolare n.29 

“Selezione figure interne Esperto e Tutor”, candidatura per Tutor ed Esperto POC “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse I –Istruzione 

– Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza - AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza.  

▪ 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-407 – “A Scuola Insieme” - CUP 

E64C22000900001  

 

▪ 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -10.2.2A 

Competenze di base 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-448 –“Torni… Amo in laboratorio” - CUP 

E64C22000910001 

 

 

VISTA la Delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 20/06/2022 con la quale si individuano Esperti e 

Tutor per eventuali moduli estivi nella scuola primaria; 

VISTA la Delibera n°14 del Collegio dei Docenti del 6/10/2022 con la quale vengono approvati i 

criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni per il P.O.N. in oggetto;  

ESAMINATE le istanze prodotte dagli interessati entro i termini stabiliti dal predetto avviso e i 

requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso interno Circolare n°29 del 29/09/2022;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti N°15 del 6/10/2022 con la quale vengono individuate le 

figure di Tutor ed Esperti Interni; 

VISTA la Dichiarazione di selezione Esperti interni andata deserta Prot. n° 10114 del 21/10/2022, 

per i Moduli 1 – 5 – 10 dell’Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-448 –“Torni… Amo in 

laboratorio”; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n°10121 del 21/10/2022 con la quale si indiceva la selezione degli 

Esperti Esterni per i Moduli suddetti; 

VISTA la Graduatoria Provvisoria degli aspiranti all’incarico Prot. n°10596 del 09/11/2022; 

CONSIDERATA l’assenza di ricorsi avversi al suddetto Provvedimento; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della Graduatoria Definitiva per la Selezione degli Esperti Esterni 

Prot. n° 10771 del 15/11/2022, secondo quanto sopra esplicitato; 
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DECRETA 

 

in data odierna la pubblicazione delle assegnazioni degli incarichi di ESPERTI per la realizzazione 

dei moduli formativi programmati nell’ambito del Progetto POC in oggetto “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse I –Istruzione 

– Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

e specificatamente per i Moduli 1 – 5 – 10 dell’Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-448 –“Torni… 

Amo in laboratorio” 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Capodicasa Maria Gabriella  

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Agli Atti della Scuola 

All’Albo on-line della Scuola  

Al Sito Web di Istituto 

 

OGGETTO: Elenco assegnazioni incarichi ai docenti aspiranti ESPERTI ESTERNI nell’ambito 

del Progetto POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR asse I –Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza.  

 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

10.2.2A Competenze di base  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-448 – “Torni… Amo in laboratorio”  

CUP E64C22000910001 

 

ASSEGNAZIONI INCARICHI DOCENTI ESPERTI ESTERNI 

 

 

 

Candidatura N. 1080046 del 18/05/2022 - CUP E64C22000910001  

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze 

di base   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-448 

 

Titolo del Progetto: Torni… Amo in laboratorio” 

 

N. MODULO TITOLO 

MODULO 
SCUOLA ESPERTO 

1 Competenza alfabetica 

funzionale 

 

Telegiornalism

o 

Secondari

a 

SCALA DAMIANO 

5 Competenza 

multilinguistica 
Avvio alla 

certificazione 

lingua 

Spagnola 

Secondari

a 

GRACI MARIA 

GRACIELA 

10 Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Basket Secondari

a 

VITTORIO GIUSEPPE 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof.ssa Capodicasa Maria Gabriella  

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


