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Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive personale (ESPERTI/TUTOR)
interno per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’avviso pubblico prot.
6912 del 27/09/2021 di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa
interna, degli elenchi di esperti - tutor per l’attuazione delle azioni di formazione in
riferimento al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - avviso pubblico
AOODGEFID/ Prot. n. 0009707 del 27/04/2021
Codice progetti : 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-124 ; 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-145

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
“La scuola per tutti” - CUP  D53D21005810001

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base
“A scuola di competenze” – CUP D53D21005820001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE
e FDR Apprendimento e socialità 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) “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 - con il fine di ampliare e sostenere
l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici
definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle
studentesse e degli studenti e degli adulti.

Vista la Nota M.I  prot. 19110 del 01/07/2021 avente come oggetto:
“Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con





FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Apprendimento e socialità. Integrazione dell’autorizzazione dei progetti
a seguito di generazione del codice CUP.
Rif: nota prot. 17507 del 4.06.2021 e nota prot. 18082 del 15.06.2021”

Vista la Nota autorizzativa M.I prot.AOODGEFID-19229 del 02/07/2021-
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale - per la realizzazione dei progetti
denominati “La scuola per tutti” codice progetto
10.1.1A-FSEPON-TO-2021-124 e “ A scuola di competenze” codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-145

Vista l’assunzione in bilancio prot. n. 5125 del 06/07/2021

Visto l’avviso per la selezione di tutor interni prot. 6912 del 27/09/2021

Visto il decreto di nomina della commissione per la valutazione delle istanze
prot. 7250 del 01/10/2021

Visti il verbale della commissione valutatrice delle istanze prot. 7283 del
02/10/2021

Visto il decreto della pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. 7284
del 02/10/2021

Visto che non sono pervenuti atti avverso le graduatorie provvisorie

DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie definitive dei candidati, interni, per la nomina degli
esperti e tutor nei progetti:

● “La scuola per tutti”  codice progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-124
● “ A scuola di competenze” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-145

Avverso tali graduatorie è ammesso rimedio giurisdizionale come per legge.
Si allegano al presente decreto le graduatorie definitive (Allegato 1).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Graziano Magrini

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)



Allegato 1

Graduatorie definitive personale (ESPERTI/TUTOR) interno per l’attuazione delle
azioni di formazione riferite all’avviso pubblico prot. 6912 del 27/09/2021 di selezione
per la formazione, mediante procedura comparativa interna, degli elenchi di esperti -
tutor per l’attuazione delle azioni di formazione in riferimento al Programma Operativo
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 0009707 del 27/04/2021
Codice progetti : 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-124 ; 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-145

FIGURA DI TUTOR NEL MODULO: DEBATE WITH ME

COGNOME NOME PUNTEGGIO

BARDINI ISABELLA 79

FIGURA DI TUTOR NEL MODULO: EUMIND

COGNOME NOME PUNTEGGIO

BARDINI ISABELLA 79

FIGURA DI TUTOR NEL MODULO: LA STORIA DEL NOVECENTO ATTRAVERSO IL CINEMA

COGNOME NOME PUNTEGGIO

ROCCA MARIA 83
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