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Oggetto: Decreto di pubblicazione Graduatoria definitiva per l’attivazione di per l’attivazione di percorsi formativi afferenti 

al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità 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.  

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-544 - “Dai saperi alle competenze di base per un futuro migliore” – CUP: 

I23D21000750007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l'Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. 

n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità 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; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I-Istruzione-Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTE   le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni;  

VISTO  l’avviso per il reclutamento di n.1 esperto interno/esterno prot. n. 3946/U del 22/04/2022; 

VISTA   la nomina della commissione prot. n. 5191/U del 09/06/2022; 

VISTO   il verbale della commissione prot. n. 5218/U del 09/06/2022; 

PRESO ATTO del ritiro della candidatura da parte della docente interna Prof.ssa Bisogno Maria; 

RILEVATO che per il modulo “Parliamo francese” risulta pervenuta una sola candidatura 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 esperto interno/esterno, 

nell’ambito del seguente Progetto: Codice 10.2.2A –FSEPON-CA-2021-544 - “Dai saperi alle competenze di base per 

un futuro migliore” - I23D21000750007  

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo dell’Istituto e sul sito web www.istituopenna.edu.it 

Si allegano le graduatorie definitive. 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO 
 

ESPERTO ESTERNO 

AZIONE 10.2.2A “Dai saperi alle competenze di base per un futuro migliore”  

TITOLO DEL 
MODULO 

NOME CANDIDATI Punteggio attribuito 

Parliamo francese Battipaglia Chiara 30,25 

 
 

 

 

 
 

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. 

 


