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10.1.1A 

Obiettivo specifico: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione di 

integrazione e potenziamento delle aere disciplinari di base con particolare riferimento 

al I ciclo e al II ciclo 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 

Anno di autorizzazione (Lettera prot. 17644 AOOGEFID  del 07/06/2021)-Avviso  

prot.n.9707 del 27/04/2021 

62                Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I13D21000860007     -   Titolo progetto  “Successiva-Mente” 

 

Prot.n. 7687/1.1.d Penne, 11/11/2021 

 

                                                                            All’Albo on line  

Alle II.SS. della provincia di Pescara 

Al sito web istituzionale  

OGGETTO: Graduatoria provvisoria di ESPERTO ESTERNO (collaborazioni plurime e liberi 

professionisti) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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  – Azioni 10.1.1., 

10.2.2 . 

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). 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62 Codice CUP: I13D21000860007 

Modulo: “Scacco al Re” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto 

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 - 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 - Obiettivo specifico –10.1 – “Riduzione 

della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti 

con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” e 

Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 

- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al I e al II ciclo” 
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VISTA la candidatura n. 1050240  presentata in data 20/05/2021 prot. 9239; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 di 

autorizzazione del progetto di questa istituzione scolastica; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto  in data 10/02/2021; 

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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di 
un esperto per ciascun modulo; 

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/03/2019 relativa all’approvazione del 

Regolamento per il conferimento di incari chi ad esterni; 

VISTO l’avviso di selezione per la figura di Esperto Esterno emanato da questa amministrazione 
con prot. n. 7010 del 21.10.2021 

CONSIDERATI gli esiti dei lavori della commissione riunitasi in data 09/11/2021, sulla base 
delle istanze pervenute per la figura di Esperto esterno, e al fine dell’assegnazione 
dell’incarico,prot. n. 7602 del 9.11.2021 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER ESPERTO ESTERNO. 

Candidato Esperto esterno  Evangelista Federico 

Punteggio                                        15 

Modulo Assegnato                        “Scacco al Re” 

 Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

Trascorso inutilmente tale termine tale graduatoria sarà definitiva. 

Il Decreto sarà pubblicizzato sul sito web dell’istituto www.liceopenne.edu.it , sezioni Albo on 
Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.  

 

 

 

IL R.U.P. 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Dell’Oso 

(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 


