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Ù 

 

Savignano sul Rubicone, 05/08/2022 

 

A tutta la comunità scolastica  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

 

Oggetto: : Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva  esperti e tutor - avviso di selezione interna prot. 

n° 5265 del 12/07/2022 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

I - Istruzione – Fondo sociale Europeo  (FSE). Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot.n. 33956 del 

18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza”.  Azione 10.1.1 – “Intervento di sostegno agli studenti con particolari fragilità, 

tra cui anche agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”.  Azione 10.2.2 – “Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo” 

 

 
AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

CUP: G34C22000360001 

 

CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-19 - Stare a scuola oggi 

importo autorizzato  

€ 25.201,80 

10.2.2A Competenze di base 
CUP: G34C22000370001 

 
CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-24 - Interventi integrativi e di supporto allo studio 

importo autorizzato 

€ 44.697,00 

Importo totale  € 69.898,80 

 

Il Dirigente scolastico  

 
 

Visto Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”.  

Visto il Decreto Direttoriale n. 27 del 21/06/2022 con il quale è approvata la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi al finanziamento che vede in posizione utile il finanziamento di € 69.898,80 dei progetti 

10.1.1°-FDRPOC-EM-2022-19 Stare a scuola oggi e 10.2.2°-FDRPOC-EM-2022-24 Interventi integrativi e di 

supporto allo studio dell’I.S.S. MARIE CURIE di Savignano sul Rubicone; 
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Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

prot. N. AOOGABMI  0053714 del 21/06/2022, formale autorizzazione del progetto; 

Vista   la formale assunzione a bilancio  nel Programma Annuale 2022 prot.  5257   del  12/07/2022   

 Visto l’avviso di selezione  interna prot. n° 5265 del 12/07/2022  per il reperimento di idonee figure interne; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute entro il termine previsto 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;    

Visto  il verbale del 27 luglio 2022;  

Constatata l’assenza di contestazione della graduatoria provvisoria pubblicata in data 27 luglio 2022;  

 

 

DECRETA  

 

LA PUBBLICAZIONE DELLE SEGUENTI GRADUATORIE DEFINITIVE 

 

 

RUOLO nominativo candidato 

ESPERTO MODULO STEAM: “INTRODUZIONE AL PRIMO ANNO”  -  

DISCIPLINA CHIMICA 

PATUELLI ELISA 

ESPERTO MODULO STEAM: “INTRODUZIONE AL PRIMO ANNO” - 

DISCIPLINA FISICA 

TOSCHI GIOVANNI 

ESPERTO MODULO STEAM: “INTRODUZIONE AL PRIMO ANNO” - 

DISCIPLINA MATEMATICA 

BETTINI LORETTA 

ESPERTO MODULO STEAM: “INTRODUZIONE AL PRIMO ANNO” - 

DISCIPLINA MATEMATICA 

ZAMMARCHI CAMILLA 

TUTOR MODULO STEAM: “INTRODUZIONE AL PRIMO ANNO” PAPI SERENA 

  

TUTOR MODULO : LO SPORT A 360° BARILLI BIANCA 

TUTOR MODULO : LO SPORT A 360° GALASSI TINA 

 

La pubblicazione della presente graduatoria ha valore di notifica. Avverso la presente graduatoria è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 

data di pubblicazione.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                        Ing. Mauro Tosi 
           ____________________________________            
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