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Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive personale (ESPERTI) interno ed
esterno per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’avviso pubblico prot.
9478 del 16/11/2021 di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa,
degli elenchi di esperti interni ed esterni 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

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-75 “La scuola per tutti” - CUP  D53D21005810001

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base
10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-85 “A scuola di competenze” – CUP D53D21005820001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9707 del 27-04-2021 Con
Oggetto: “Avviso pubblico 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;

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 la           comunicazione       dell’ AdG     avente      come           oggetto
“Rif.:Transcodifica Progetti avviso 9707/2021.” prot interno n 8779
del 04/11/2021 in cui si comunica che il progetto già autorizzato
nell’ambito dell’Asse I del PON – Per la scuola - (FSE), viene finanziato
con le risorse dell’Asse I del POC - Per la scuola (FDR) e per tale
motivo si rende necessaria la variazione dei codici di progetto :
10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-75 “La scuola per tutti” e
10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-85 “A scuola di competenze”

Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma assegnata per la
realizzazione del Progetto, Annualità 2021/2022, prot. n. 5125 del
06/07/2021;

Viste le istanze  di rinuncia  al  conferimento  dell’incarico di  esperto della
sig.ra Aiello Julie Anne prot. 8778 del 04/11/2021 e della prof.ssa
Mariarosa Rovai  prot. 9366 del 15/11/2021;

Visto l’avviso per la selezione di esperti interni ed esterni prot. 9478 del
16/11/2021

Visto il decreto di nomina della commissione per la valutazione delle istanze
prot. 10422 del 07/12/2021

Visti il verbale della commissione valutatrice delle istanze prot.10587 del
09/12/2021

Visto il decreto della pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. 10589
del 10/12/2021

Visto l’esito della procedura interna per il conferimento dell’incarico di
esperto prot. 10588 del 09/12/2021

Visto che non sono pervenuti atti avverso le graduatorie provvisorie



DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie definitive dei candidati, interni ed esterni, per la
nomina degli esperti 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) interno ed esterno per l’attuazione delle
azioni di formazione riferite all’avviso pubblico prot. 9478 del 16/11/2021 di selezione
per la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi di esperti interni ed
esterni 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

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-75 “La scuola per tutti” - CUP  D53D21005810001

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base
10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-85 “A scuola di competenze” – CUP D53D21005820001

ESPERTI INTERNI

FIGURA DI ESPERTO NEL MODULO: Una storia di viaggio che ha per protagonista
Pistoia, un santo, un osso e tanto altro

COGNOME NOME PUNTEGGIO

GUARDABASCIO MARCELLO 60

ESPERTI ESTERNI

FIGURA DI ESPERTO NEL MODULO: DEBATE WITH ME

COGNOME NOME PUNTEGGIO

VANAIRSDALE JENNIFER LOUISE 45

FIGURA DI ESPERTO NEL MODULO EUMIND

COGNOME NOME PUNTEGGIO

VANAIRSDALE JENNIFER LOUISE 45



FIGURA DI ESPERTO NEL MODULO: JOB HUNTING BY STEAM STUDENTS

COGNOME NOME PUNTEGGIO

VANAIRSDALE JENNIFER LOUISE 45

I progetti sono rivolti in ordine di precedenza assoluta a:
1. personale interno dell’Istituto;
2. personale inserito nell’Albo dei fornitori di servizi dell’Istituto;
3. dipendenti della Pubblica Amministrazione;
4. personale esterno alla Pubblica Amministrazione
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