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Codice progetto: 10.2.2A – FSEPON-VE-2021-62
Modulo Orientiamoci 6
CUP D19J21005800006
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI DI INGLESE, ITALIANO, MATEMATICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi
formativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19- Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.A –
“Competenze di base”.

VISTA la candidatura n. 1053070 del 20/05/2021 presentata da questo Istituto per la
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
VISTA la Delibera del Collegio Docenti verbale n. 5 del 19/05/2021, di adesione generale alle
azioni dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola”
2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/05/2021, di adesione generale alle azioni
dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 20142020;

VISTA la nota MIUR- AOODGEFID/17652 del 07.06.2021 recante l’autorizzazione del progetto
proposto da questa istituzione scolastica e utilmente collocato nella graduatoria
regionale, approvata dall’Autorità competente, con il codice progetto 10.2.2A- FSEPONVE-2021-62, e il suo relativo finanziamento;
VISTO il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria” aggiornata con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 17/06/2021 di assunzione in Bilancio e
inserimento nel Programma Annuale 2021 dei fondi attribuiti per il Progetto PON:
10.2.2A – FSEPON-VE-2021-62
VISTI

gli avvisi di selezione destinati al personale interno prot. N 10739/4.1.o del 21/07/2021 (per
esperto di Inglese), prot. N 10741/4.1.o del 21/07/2021 (per esperto di Italiano), prot. N
10742/4.1.o del 21/07/2021 (per esperto di Matematica);

VISTA le domande pervenute per il modulo Orientiamoci 6 in data 28/08/2021 prot. 10981/4.1.o
da parte dei Proff.ri Rigo Daniela (per esperto di Italiano), in data 28/07/2021 prot. 10973
da parte dei Proff.ri Furgoni Marco (per esperto di Matematica) e in data 26/07/2021 prot.
10899 da parte dei Proff.ri Andreetto Roberta (per esperto di Inglese) e che tutti costoro
presentano i requisiti richiesti nell’avviso di selezione;
VISTO

il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 11109/4.1.o del 29/07/2021

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in da 29/07/2021 prot.n. 11110/4.1.o
TRASCORSI 5 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami
DECRETA
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 esperto di
Inglese, n.1 esperto di Italiano, n. 1 esperto di Matematica nell’ambito del Progetto Codice:
10.2.2A – FSEPON-VE-2021-62 – Modulo Orientiamoci 6”
ESPERTO DI ITALIANO
Posizione
1

Candidata
Rigo Daniela

Punti
17

ESPERTO DI MATEMATICA

Posizione
1

Candidato
Furgoni Marco

Punti
16,5

ESPERTO DI INGLESE

Posizione
1

Candidata
Andreetto Roberta

Punti
35

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Zanettin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

