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Agli Atti  

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: DECRETO INCARICO ESPERTO 

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; 

ATTESA: la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto: 10.1.1A-

FDRPOC-PI-2021-53 - Sinergia di linguaggi. Corpo, mente e cuore in azione. 10.2.2A-

FDRPOC-PI-2021-72 - Sinergia di linguaggi per ambienti di apprendimento sfidanti, 

innovativi e inclusivi; 
VISTO: il bando interno prot. n. 11625 del 22/10/2021 per la selezione pubblica ai fini 

del reclutamento di figure interne per attività di Esperto; 

VISTA:  la delibera n° 71 del Consiglio d’Istituto del 14/07/2021 con cui si approva il 

regolamento generale;  

VISTE:  la delibera n° 72 del Consiglio d’Istituto del 14/07/2021 con cui si approvano i 

criteri di selezione degli esperti e la delibera n. 73 con cui si approvano i criteri per 

il reclutamento dei tutor approvate all’unanimità; 

VISTI: i verbali prodotti dalla commissione nominata dalla Dirigente Scolastica con 

proprio decreto prot. n. 12023 del 27/10/2021;  

 

DECRETA 

 

L’assegnazione dell’incarico di ESPERTO ai seguenti docenti:  

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

I19J21002070006 

Nome e Cognome Modulo 
 

Marco ZAGALLO Dentro il movimento. Esperienze motorie per stare insieme. 
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Sottoazione - 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

Nome e Cognome  
 

Grazia TARDIO Le parole in tasca 

Maria MAZZAGLIA Viva l’Italiano! Dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare 

Giada VERSACI Forte in Italiano! Corso di lingua italiana per bambini 

Paola SAVIO Tres bien! Scopriamo insieme la lingua francese 

Valeria GRASSO Hola, que tal? Introduzione alla lingua e cultura spagnola 

Rosaria GULLI’ Let’s go 

Cristina MORETTI Let’s go! Per facilitare l’ingresso al Biennio 

Cristina MORETTI Learning together! Laboratorio di lingua Inglese 

Alessia LOMBARDO Futuro matematico! 

Davide PATTI Programmare per apprendere 

Antonio BIFULCO 
Esperienze di musica d’insieme per dialoghi 

interculturali 

Giovanna CASTAGNARO 
Giocare con i murales. Atelier creativi per esperienze artistiche 

condivise 

Salvatore MAZZARINO Ripartiamo con lo sport! A.S. 2021-2022 

 
 

 

                        

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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