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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 2 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativaespressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia 

e Scuole del I e del II Ciclo. Titolo progetto: I GRANDI DELLA CAULINO E ... COMPETENZE IN CHIAVE 

INNOVATIVA_2  Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-196  CUP: C78H20000070006  Pubblicazione 

Graduatorie definitive ESPERTI INTERNI/ESTERNI (allegato A) TUTOR INTERNI (allegato B) Verbale di 

individuazione definitiva di esperti interni/esterni e tutor (Allegato C) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 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; l’avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/4396 del 09.03.2018,  

 il proprio decreto prot. n. 1123 del 01.04.2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

progetto “I GRANDI DELLA CAULINO E ... COMPETENZE IN CHIAVE INNOVATIVA_2  Codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-196  CUP: C78H20000070006;  

 la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0022702 del 01/07/2019, di formale autorizzazione all’avvio del progetto 

suddetto;  

CONSIDERATO che  

 per la migliore realizzazione del progetto è necessario individuare professionalità (tutor ed esperti) interne ed esterne, con 

competenze funzionali alle linee progettuali proposte ed approvate dal MIUR;  

 la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 ha impartito disposizioni necessarie all’iter di reclutamento delle 

professionalità interne ed esterne anzidette; 

 gli esiti dei lavori della commissione riunitasi in data 25/08/2021, sulla base delle istanze pervenute per la figura di tutor 

e Esperti interni/esterni, e al fine dell’assegnazione dell’incarico, 

 

DETERMINA 

La pubblicazione delle tabelle di valutazione titoli e relative GRADUATORIE definitive PER ESPERTI INTERNI/ 

ESTERNI all’allegato A e per TUTOR INTERNI all’allegato B e verbale di individuazione definitiva di esperti 

interni/esterni e tutor (Allegato C) che costituisce parte integrante di questa determina  

Vico Equense, 01-09-2021 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Alberta Maresca 

 Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art. 3  

comma 2 D.Lgs. 39/ 


