Prot. n.
AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AI DOCENTI INTERESSATI

Oggetto: graduatoria definitiva selezione del personale interno esperto – tutor di cui all'avviso
prot. n. 8497 del 28/12/2021 da impegnare nella realizzazione del programma operativo
nazionale (PON e POC) «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 –
2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 9707 del 24/04/2021 FSE - “Apprendimento
e socialità”. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.2 - Azione 10.2.2. - Sotto azione 10.2.2A
– Competenze di base - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-147 –
Modulo “Cybersecurity”
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-147
CUP J73D21001470001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Visto
Viste
Visto
Tenuto
conto

l'avviso pubblico per 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 AOODGEFID 9707 del 27.04.2021 nell'ambito del 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 – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
la nota del MIUR prot. N. 17355 del 1 giugno 2021 con cui sono approvate le graduatorie
definitive dell'avviso prot. 9707 del 27/04/2021 e quanto in essa riportato “Le istituzioni
scolastiche inserite al di sopra della linea rossa delle graduatorie definitive saranno autorizzate
con successiva nota e previa generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 76/2020) e
inserimento dello stesso sul sistema informativo SIF”;
l’avviso di reclutamento docenti interni esperti – tutor – prot. 8497 del 28.12.2021 per
realizzazione del modulo suindicato;
le candidature pervenute entro il termine previsto per le ore 14:00 del 04/01/2022 e i punteggi
attribuiti a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti
il verbale prot. n. 0084 del 08.01.2022 della Commissione nominata con prot. n. 0082 del
08.01.2022
dei principi di trasparenza, pubblicita, parita di trattamento, buon andamento, economicita,
efficacia e tempestivita dell’azione amministrativa;

DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 17/01/2022, della
graduatoria definitiva per il reclutamento delle seguenti figure: 1 docente interno esperto e 1 tutor
per il modulo formativo “Cybersecurity”
1 docente interno esperto:
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ZAPPA Cinzia

Titoli culturali

Titoli professionali

Anzianita

Totale

5

40

4

49

Titoli culturali

Titoli professionali

Anzianita

Totale

9

-

12

21

1 docente tutor interno

DE PONTI Claudio

Cinisello Balsamo, 17.01.2022
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Chiara Arena
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