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Identificativo progetto
10.2.2A- FDRPOC-PU-2022- 269
CUP B74C22000100001
Prot.n. 0008061 del 23/11/2022

Azione
10.2.2

Sotto Azione
10.2.2A

All’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI
Graduatoria definitiva Esperti interni Diventiamo competenti in una scuola di portenti.
Azione 10.2.2A – 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-PU-2022- 269 Diventiamo competenti in una scuola di portenti
Codice CUP B74C22000100001
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di
una graduatoria di Esperti formatori e di Tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al FDRPOC
- Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”
- la Nota di approvazione delle graduatorie definitive MIUR prot. n. 0053714 del 21/06/2022;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e per la socialità e l’accoglienza”;
le delibere del Consiglio d’Istituto n. 10 del 24/05/2022 e del Collegio Docenti n. 35 del 24/05/2022;
la Nota di approvazione delle graduatorie definitive MIUR prot. n. 0053485 del 21/06/2022;

VISTA la lettera di autorizzazione progetti MIUR prot. n.-AOOGABMI-53714 del 21/06/2022
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell'iter procedimentale di reclutamento del personale
"EspertoTutor”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 18/10/2016 inerente all’approvazione del Regolamento
interno per il conferimento di incarichi a Esperti e Tutor;
VISTA la nomina prot. 0006966 del 07/10/2022 commissione incaricata di valutare le

candidature presentate;
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VISTO l'avviso prot.n. 0007807/U del 11/11/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria stilata,con verbale prot.n.0007946 del 18/11/2022,dalla

commissione incaricata di valutare le candidature

DISPONE
La pubblicazione in data odierna la graduatoria definitiva per il conferimento della figura di

Esperti interni Diventiamo competenti in una scuola di portenti
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Esperto
“Growing up playing together”
Cognome

MATOZZA

Nome

MARIA TERESA

Laurea

Diploma

Master/corsi
perfezionamento
post laurea/
afferenti la tipologia

Certificazione
di competenze
Informatiche

Punti 25

Punti 15

Punti 5

Punti 10

25

15

\

\

Esperienza di
esperto
in percorsi PON
pregressi

Punti 20
2

Esperienze di esperto
afferenti la tipologia
di intervento in altri settori

Anzianità di servizio
presso questo istituto
per ogni anno scolastico

Punti 10

Punti 15

\

15

Totale

57

Avverso a tale provvedimento sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla pubblicazione della stessa.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Maria CIANCI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993

