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Agli Atti  

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 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 

(Apprendimento e socialità). 

  Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  CUP I19J21002070006 

Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO: quanto previsto dall’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 

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 (Apprendimento e socialità). 

VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 e 

protocollata in data 20/05/2021 n. prot. 12364; 

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti 
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VISTE: le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

VISTO: il bando interno prot. n. 13101 del 09/11/2021 per la selezione pubblica ai fini 

del reclutamento di figure interne per attività di Esperto; 

 il bando interno prot. n. 13107 del 09/11/2021 per la selezione pubblica ai fini 

del reclutamento di figure interne per attività di Tutor; 

VISTA: la nomina prot. n. 13675 del 16/11/2021 della commissione di valutazione delle 

istanze pervenute; 

VISTE: le istanze pervenute entro i termini stabiliti; 

VISTO: il verbale della commissione riunitosi in data 16/11/2021 prot. n. 13675 per 

procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO: il verbale conclusivo del 23/11/2021 prot. n. 14283 nel quale, non essendo 

pervenuti ricorsi avverso la pubblicazione delle graduatorie provvisorie;  

 

DECRETA 

 

DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA le graduatorie inerenti alla selezione degli esperti e dei 

tutor d’aula per la realizzazione del progetto “Apprendimento e socialità” - Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021.  

 

Si allegano le graduatorie definitive. 
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Graduatorie DEFINITIVE ESPERTI: 

Sottoazione - 10.1.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

Modulo - Narrazioni sulla pandemia. Teatro esperienziale di comunità: il teatro come strumento di 
promozione della salute 

Nome e Cognome 
A.                

Titoli               
di studio 

B.                 
Titoli 

professionali 

Totale 
punteggio 

 

Michela MORANDO CHIARAMELLO 5 28,5 33,5 

 

Graduatorie DEFINITIVE TUTOR: 

Sottoazione - 10.1.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

Modulo - Narrazioni sulla pandemia. Teatro esperienziale di comunità: il teatro come strumento di 
promozione della salute 

Nome e Cognome 
A.                

Titoli               
di studio 

B.                 
Titoli 

professionali 

Totale 
punteggio 

 

Carla Elisabetta FACCHIN 10 28 38 

 

Modulo - Trovarsi di nuovo insieme con il cinema d’animazione. 

Nome e Cognome 
A.                

Titoli               
di studio 

B.                 
Titoli 

professionali 

Totale 
punteggio 

 

Debora OLIVETO 17  17 

 

 
                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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