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Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”  

CUP I44C22001100001 

 

ALL’ALBO / ATTI  

              AL SITO WEB 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive per la selezione di tutor ed esperti a seguito della riapertura dei bandi 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso del MIUR n.  33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica a questa Istituzione 

scolastica l’autorizzazione del progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”  

VISTA la delibera di approvazione del progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing 

together” da parte del Collegio Docenti Del.n.11 del 28/06/2022 (verbale n. 10); 

VISTA la delibera n. 122 del Consiglio di Istituto in data 30/06/2022 di approvazione del progetto PON-FSE 10.2.2A-

FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”;  

VISTA la Determina n. 9 del 20/9/2022 con la quale il Dirigente Scolastico ha assunto formalmente a bilancio - 

nell’aggregato 03.06.10 delle entrate e P02.22 delle uscite - il finanziamento relativo al progetto PON-FSE 10.2.2A-

FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”; 

VISTA   la propria determina di assunzione dell’incarico di RUP prot.n. 4228 del 29/09/2022; 

VISTA la determina n. 4253 del Dirigente Scolastico in data 30/09/2022 con la quale è stato dato avvio alle procedure 

necessarie alla selezione del personale – esperto, tutor e referente per la valutazione – per l’attivazione dei 15 moduli del 

Progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together” CUP I44C22001100001 

VISTI gli avvisi interni prot.n. 4949 e 4950 del 8/11/2022 per il reclutamento delle figure di esperti e tutor;  

Viste le graduatorie provvisorie originate dalla presentazione delle nuove istanze pubblicate per l’individuazione di 

esperti e tutor prot. n.5154 del 17/11/2022; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

Trascorsi i termini per eventuali reclami avverso le suddette graduatorie provvisorie; 

DETERMINA 

con il presente atto di rendere definitive le graduatorie stesse. 

         Il Dirigente Scolastico 

                  Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - A3E3CA9 - Segreteria Mangino

Prot. 0005258/U del 24/11/2022 10:28IV.2 - Attività extracurricolari


