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Prot. n. 3652/2022 
Data 07/06/2022 
 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE INTERNA ESPERTI E TUTOR 
 
Progetto PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156” – Titolo “Verso nuovi traguardi: competenze per 
il futuro” - Codice CUP: F53D21002430007  

 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico 
degli alunni; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n° nr.195 del 20 maggio 2021 e Consiglio di Istituto – delibera 
n° nr 14 del 19 maggio 2021);  

VISTA   la candidatura Prot. n° nr. 3193 del 21 maggio 2021 

VISTA  la nota prot. Prot. AOODGEFID-19226 del 02/07/2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Verso nuovi traguardi: 
competenze per il futuro” – codice 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 30.492,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  
VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 3545/2022 del 01/06/2022; 
VISTO  il verbale della Commissione prot. n. 3648/2022 del 07/06/2022; 
PRESO ATTO della presentazione di una sola candidatura per le figure richieste; 
VISTO  che nell’avviso l’amministrazione scolastica si era riservata la facoltà di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida; 
CONSIDERATO  che è possibile predisporre la graduatoria di merito in formula immediatamente 

definitiva, escludendo la fase provvisoria stante l’acquisizione di una sola candidatura; 
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DETERMINA 
 

➢ di approvare la graduatoria di merito, riferita al seguente modulo del Progetto PON/FSE 

“10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156” – Titolo “Verso nuovi traguardi: competenze per il futuro” 

- Codice CUP: F53D21002430007 

 
Learning by doing - Approccio pratico all’apprendimento della lingua inglese 
 
 

GRADUATORIA ESPERTI 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 TRUZZI FEDERICA 16 

 
GRADUATORIA TUTOR 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 BLANCO MALERBA ILARIA 24 

 
 
 
La graduatoria riferita ai moduli di cui sopra, è da intendersi immediatamente definitiva, stante l’acquisizione di 
una sola candidatura per le figure richieste. 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 
di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
          Patrizia Mantovani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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