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Prot.2370/A06d              

Cortemaggiore, 17 giugno 2021 

 

Al sito web 

All’Albo 

Ai Docenti Interni 
 

 

  OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUTORIA  DEFINITIVA  

Avviso pubblico 9907 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1.  

  Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A -FSEPON-EM-2021-111 CUP: B73D21003140006 

 
 
 

VISTO Avviso pubblico 9907 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti del 

17/05/2021 e Consiglio di Istituto n. 5 del 18.05.2021; 

VISTO  il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1051173 – Prot n 9707 del 

27/04/2021; 

VISTA  la nota MIUR di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti; 

VISTA  la nota di autorizzazione ministeriale dei progetti prot. n. AOODGEFID/17511 del 

04/06/2021 e contestualmente comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle 

azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione delle attività didattiche 

entro il 31 agosto 2022, ed entro tale data anche la sua chiusura amministrativo-

contabile; 

VISTA  la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica prot. n.17650 del 

07/06/2021; 

 



VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la  

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla 

realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/FSE; 

VISTI             il verbale della Commissione di valutazione nella procedura di selezione delle domande                  

pervenute agli atti dell’Istituto, prot.2369 del 17/06/2021    

ESAMINATE le griglie di valutazione e le relative graduatorie dei candidati al ruolo di Tutor e 

Esperti; 

VISTE            le graduatorie provvisorie del 15 giugno 2021, dei candidati al ruolo di Tutor interni ed 

esperti interni, prot. 2339; 

CONSIDERATO lo scadere del termine di 2 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie 

provvisorie (all’Albo e sul sito web della scuola) per la presentazione di eventuali ricorsi 

avverso le stesse, 

 

DECRETA 

 

L’approvazione DEFINITIVA dell’allegata graduatoria per il reclutamento di tutor ed esperti 

pubblicate con prot.n.2339 in data 15/06/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
�  

Ing. Antonino Candela 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 
 


