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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N° 2 ESPERTI E TUTOR
INTERNI
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”2014‐2020 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FESR - Apprendimento e socialità
“summer school 202” 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445
Visto
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) ;
Visto
il Progetto all’uopo predisposto e presentato a valere sull’avviso n° 9707 del
27/04/2021
Vista
la Nota MI prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021, di formale autorizzazione
alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-262;
Visti
i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto; Viste
le indicazioni pervenute dal MIUR per la realizzazione degli interventi;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

RILEVATA

la necessità di effettuare valutazione dei titoli con i candidati che hanno fatto pervenire
domanda per l’avviso per tutor interni ed esperti esterni nell'ambito dei moduli del
progetto oggetto del presente documento
VISTO il verbale della Commissione prot.n. _6860 del 29 giugno 2021__ di valutazione delle istanze
pervenute;
Decreta
VALUTAZIONE
Diana Antonio – Modulo 16 – Insieme per lo sport pt. 8
Testa Carmela - Modulo 17 – Sport per tutti
pt. 7
VALUTAZIONE ESPERTI
Taglialatela Emilio – Modulo 16 – Insieme per lo sport pt. 12
Zevoli Salvatore - Modulo 17 – Sport per tutti pt. 11

Articolo 2 - Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica
http://www.galileimondragone.edu.it per la massima diffusione.
Avverso la presente graduatoria parziale per titoli/esperienze è possibile presentare reclamo entro le ore 14:00
del settimo giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la
presentazione della candidatura.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c. 2 D. Leg. vo n. 39/93

