
 

Prot. n. 10545               Legnago 16/08/2022 

 

        Agli Atti 
        Al Sito Web 
        All’Albo 
         

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-119 

Modulo “Benvenuti in 1CAFM” 
CUP: D14C22000150001 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI DI INGLESE, ITALIANO, MATEMATICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      l’avviso pubblico prot. N. 33956 del 18 maggio 2022  per la  realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza -   Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) Asse I – Istruzione –
Obiettivo Specifico 10.2– Azione 10.2.2  

 
VISTA    la candidatura n. 1080190 del 18/05/2022 presentata da questo Istituto per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC); “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

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” 2014-2020;  

VISTA    la nota del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 recante l’autorizzazione del progetto 
10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-119 proposto da questa Istituzione scolastica e il suo relativo 
finanziamento  

 

 
TECNICO ECONOMICO 
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi 
Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO  

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 
Servizi Culturali e dello Spettacolo 



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. 17 del 29/06/2022 di assunzione in Bilancio e inserimento 

nel Programma Annuale 2022 dei fondi attribuiti per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-119 

VISTI gli avvisi di selezione destinati al personale interno prot. N 10004 del 27/07/2022 (per esperto di 

Inglese), prot. N 10005del 27/07/2022 (per esperto di Italiano), prot. N 10006 del 27/07/2022 

(per esperto di Matematica); 

VISTA le domande pervenute per il modulo Benvenuti in 1C AFM in data 03/08/2022 prot. 10211 da 

parte dei Proff.ri Trombetta M. Stella (per esperto di Italiano), Lelli Silvia (per esperto di 

Matematica) in data 03/08/2022 prot. 10209 e  Andreetto Roberta (per esperto di Inglese)  in 

data 01/08/2022 prot. 10068 e che tutti costoro presentano i requisiti richiesti nell’avviso di 

selezione; 

VISTO     il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n.  10381 del 08/08/2022  
 
VISTA       la graduatoria provvisoria pubblicata in data 08/08/2022 prot.n. 10382 
 
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-FDRPOC-VE-2022-
119  – Modulo “Benvenuti in 1C AFM” 
 

ESPERTO DI ITALIANO 

 

 

ESPERTO DI MATEMATICA 

 

 

 

Posizione Candidata Punti 

1 Trombetta M Stella 31,5 

Posizione Candidata Punti 

1 Lelli Silvia 18,5 



ESPERTO DI INGLESE 

 

 

 

         Il Dirigente scolastico 
                                     prof. ssa Luisa Zanettin 
               
                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente 
         ai sensi del Dlgs 82/2005 

 

Posizione Candidata Punti 

1 Andreetto Roberta 41,5 


