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Prot. 4090                  Mestre,  14/03/2022 

                                                                                                                                    

  All’Albo on Line 

Al personale interessato 
Codici CUP:           H79J21002380006 

Cod. Progetto:        codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-14    

 

                           

Avviso:     prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 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, realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione  delle studentesse e degli studenti. 

 

Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa all’avviso per la selezione di un ESPERTO e un 

TUTOR per il progetto: “E……state con noi” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso indicato in premessa; 

VISTA la candidatura n. 1052204 del 27/04/2021- con la quale l’Istituto IIS “Luzzatti” ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Estate ... e stiamo assieme” - “E…… state con noi”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 

assunta a protocollo con n. 8006 del 09/06/2021 per un finanziamento pari a  € 58.338,00; 

TENUTO CONTO che con decreto prot. 8413 del 16/06/2021 è stato assunto in bilancio il finanziamento del PON FSE di 

cui al presente avviso, autorizzando le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di     € 58.338,00 ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/12/2020, di approvazione del  P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 dell’8/02/2021 di approvazione Programma Annuale dell’Esercizio 

Finanziario 2021; 

PREMESSO che per l’attivazione di ciascun modulo è necessario avvalersi di due figure: un esperto e un tutor a supporto 

delle attività didattiche; 

RILEVATA la necessità di individuare personale, da reclutare tra il personale interno all’istituzione scolastica, che svolga le  

funzioni di ESPERTO  e  di TUTOR per l’attuazione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-14, costituito dai 

seguenti moduli: 

 

 TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

1 Competenza alfabetica funzionale Italiano lingua mia 

2 Competenza multilinguistica Ingles & Spanish 

3 Competenza in Scienze,T ecnologie,Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

Matematica a tutto vapore 

4 Competenza in Scienze,T ecnologie,Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

Realtà virtuale 

5 Competenza imprenditoriale Io lavoro il mio lavoro 

6 Competenza imprenditoriale Socialimpresa 

7 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

Imparo e reimparo 
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VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” (attività 

curricoli ed ampliamento offerta formativa); 

VISTO il D.M. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” e, specificatamente, gli artt. 43, 

44, 45; 

VISTO l’art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il proprio Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali approvato con delibera del C.di I. n. 18 

del 23/12/2021; 

Visto il proprio avviso di selezione prot. N. 3205 del 25 febbraio 2022 per la selezione di ESPERTI e  TUTOR per i moduli del  

progetto: “E……state con noi”; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute per il ruolo richiesto; 

VISTO il verbale della commissione valutatrice pro. N. 4086 del 14/03/2022 

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione della seguente graduatoria : 

 

        TIPOLOGIA MODULO TITOLO                                         ESPERTO TUTOR 

    Cognome Nome                  posizione                         Cognome Nome                                            posizione    

1 Competenza alfabetica 

funzionale 

Italiano lingua mia Codato Alberto 1 Nevate Michele 1 

2 Competenza multilinguistica Ingles & Spanish _____________ ________ _______________ ________ 

3 Competenza in Scienze, 

T ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Matematica a tutto 
vapore 

Crosera Francesco 1 Morotta Annamria 1 

4 Competenza in Scienze, 

T ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Realtà virtuale Fittipaldi Prospero 1 Castaldo Rodolfo 1 

5 Competenza imprenditoriale Io lavoro il mio lavoro Jovich Mauro 1 Silvano Alessio 
Beccarello Paolo 

1 
2 

6 Competenza imprenditoriale Socialimpresa ________________ ________ _______________ ________ 

7 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 
Imparo e reimparo 

 
Buogo Silvano Mirco 

 
1             

 
Gargano Simona 

 
1 

 

Avverso il seguente provvedimento, sarà ammesso ricorso entro il 19/03/2022 alle ore 12.00. 

 
Decorso tale termine gli incarichi saranno assegnati in via definitiva. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Roberta Gasparini 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993 

 


