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Palma di Montecliiaro. 09/03/2022

Al sito web della scuola

Al D.S.O.A.

Sede.

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA dei Docenti con incarico di esperti - FON 20)4-2020 • Riapertura dei termini
modulo "Un cavallo per amico".

FONDI STRUTTURALT EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/9.707 del 27/04/2021 per la "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". Asse i - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze

chiave degli allievi 10.2.A - azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare

riferimento al 1 e II ciclo.

CUP DÌ9J2Ì007Ì90006

Codice Idenlipcalivo di progeOo I0.2.2A-FSEPON-SI-2021-398

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale
- "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

VISTO Avviso Pubblico MIUR AOODGEFlD/9.707 del 27/04/2021 per la "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". Asse I - Istruzione • Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.2. -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2,A - azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al 1 e 11 ciclo.

VISTO il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2019/2022;

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d'Istituto:
CONSIDERATE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi FON 2014/2020;
VISTA la nota MIUR Prol.n. AOODGEFID,'17.656 del 07/06/2021 progeno "Una pazza voglia di normalità e

socializzazione" a valere .Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.2. -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al 1 e al 11 ciclo (progetto I0.2.2A-FSEPOS-SI-202I-398);

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di complessivi €. 84.624.30:
VISTO il proprio bando di reclutamento dei docenti esperti. Riapertura dei termini modulo "Un cavallo per amico" prot. n.
1.532 del 11/02/2022;

VISTE l'unica domanda pervenuta, ammessa e valutata;

DECRETA

la pubblicazione , all'albo pretorio del sito web della scuola . della graduatoria definitiva per l'individuazione delle
figure dei docenti esperti di cui in premesse.





Avverso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ricorso ai TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

DISPONE

la pubblicazione, alPalbo pretorio del sito web della scuola, della graduatoria definitiva per l'individuazione delle
figure dei docenti esperti di cui in premessa.

GRADUATORIA DEFINITIVA DEI DOCENTI CON INCARICO DI ESPERTO

Progetto Titolo Destinatari
FIGURA Domande

Pervenute

Domanda

ammessa/non

ammessa e

punteggio

I0.2.2A-

FSEPONSI-

2021-398

"Un cavallo

per amico"

Alunni Scuola

secondaria di primo

grado e primaria

DOCENTE

ESPERTO
1) BONGIORNO

ERIKA

(ESTERNO)

Domanda ammessa

Punti : 4,00

IL/DIRIGENTE SCOLASTICO
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