
 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione Graduatoria definitiva TUTOR interno - Avviso di selezione interna/esterna per 
n. 1 tutor per ciascuna delle scuole destinatarie del presente atto - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), Avviso 
pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 “Metodologie didattiche innovative STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 
Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e 
formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”. – MODULO “Tangram attraverso la stampa 3D”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'Avviso di selezione interna/esterna per n. 1 tutor per ciascuna delle scuole destinatarie 
del presente atto - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), Avviso pubblico prot. 
n. 12181 del 19 maggio 2021 “Metodologie didattiche innovative STEAM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali”. 
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico 
sulla trasformazione digitale”. – MODULO “Tangram attraverso la stampa 3D”; 

VISTA   la nomina della commissione prot. n. 2050/U del 24/02/2022; 
VISTO   il verbale della commissione prot. n. 2069 del 24/02/2022; 
DATO ATTO che per il modulo del progetto risulta pervenuta una sola candidatura interna e 

che, pertanto, si può procedere direttamente alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva; 

 

DETERMINA 
 

  la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria definitiva 
TUTOR interno nell’ambito del seguente Progetto in oggetto. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo dell’Istituto e sul sito web www.istituopenna.edu.it 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  

 
 

 

Si allega la graduatoria definitiva. 
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Avviso di selezione interna/esterna per n. 1 tutor per ciascuna delle scuole destinatarie del presente atto 
- Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 
“Metodologie didattiche innovative STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a 
“Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”. – 
MODULO “Tangram attraverso la stampa 3D”. 

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 
 

Cognome e nome del candidato Punteggio auto attribuito Punteggio ufficio 

Cetrangolo Giovanni Paolo 16 16 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  
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