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Albo on-line del Liceo “M. Guerrisi”  

Al sito ufficiale dell’istituzione scolastica 

www.liceoscientificoguerrisi.edu.it   

Atti 

 

Oggetto: Decreto Assegnazione Incarico Esperto Progetto PON/FSE modulo “AttiviAMOci con la 

scrittura creativa”: 

 

Codice progetto CUP Titolo Progetto 

10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 H43D21000790006 AttiviAMOci con la Cultura 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la candidatura n. 1052799, del 27/04/2021 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano                   

firmato digitalmente; 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021di pubblicazione sulla pagina web dedicata al                     

PON “Per la Scuola” 2014-2020 delle graduatorie regionali definitive; 

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica con lettera protocollo numero AOODGEFID-                

17647 del 07/06/2021, è stata autorizzata ad attuare i Progetto con Codice                     

10.1.1A.FSEPON-CL-2021-160 - per un importo pari a Euro € 15.246,00 e Progetto con Codice 

10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 per un importo pari a Euro € 81.312,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 verbale n.6 e la delibera del Consiglio d’Istituto  



 

del 19/05/2021 verbale n. 3; 

VISTO il regolamento di Istituto adottato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 4 del 14/06/2021, per la selezione del personale esperto;  

VISTO il proprio avviso prot. n. 3674/VIII.1.1.1. del 02/09/2021 rivolto al personale interno ed esterno all’Istituzione scolastica per il reclutamento di esperti e tutor per 

la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di Esperta per il progetto PON “AttiviAMOci con la Cultura” Codice Progetto 10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 – Modulo: 

“AttiviAMOci con la scrittura creativa”, della dott.ssa Danila Calabrese pervenuta in data 28/04/2022, nostro prot. 2286/IV.5 del29/04/2022; 

CONSIDERATO che per detto modulo in graduatoria, non sono presenti ulteriori candidati per la surroga all’incarico; 

RITENUTO di dovere provvedere ad una nuova selezione per reclutare la figura di esperto necessaria per il completamento del modulo “AttiviAMOci con la scrittura 

creativa”; 

TENUTO CONTO dell’imminente scadenza dell’intero progetto (31/08/2022); 

VISTO il nuovo bando per il reclutamento della figura di Esperto, interna all’istituzione scolastica prot.n. 2302/IV.5 del 29/04/2022;    

VISTA l’istanza pervenuta; 

VISTA la costituzione della commissione per la valutazione delle istanze prot. n. 4423/VIII.1.1.1 del 07/10/2021; 

VISTO il verbale n.9 del 09/05/2022; 

 

D E C R E T A  

 

La pubblicazione della graduatoria, come da prospetto allegato e l’assegnazione dell’incarico di Esperto alla prof.ssa. Caterina Rigoli 

 

 

Codice progetto Titolo modulo 

10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 “AttiviAMOci con la scrittura creativa” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRADUATORIA ESPERTO MODULO: “AttiviAMOci con la scrittura creativa” 

Candidati 

Laurea 

Magistrale in 
Lettere 

Punteggio 

Laurea 

Corsi di 

specializzazione 
(scuole di 

specializzazione, 
master, corsi post 

laurea, corsi di 
perfezionamento) 

coerenti con le 
competenze 

richieste dal 
modulo didattico. 

Corsi di 
formazione 

attinenti 
con le 

competenze 
richieste 

dal modulo 
didattico 

Certificazioni 

Competenze 
Informatiche 

Certificazioni 

Competenze 
Linguistiche 

Esperienza in 

relazione al 
modulo 

didattico, in 
qualità di 

Esperto in 
progetti di 
rilevanza 

nazionale/reg

ionale 

Esperienza 

in relazione 
al modulo 
didattico, 
in qualità 

di TUTOR 
in progetti 

di rilevanza 
nazionale/r

egionale 

Progetti 
extracu
rricolar

i 

attinent
i alla 

tematic
a 

Esperienz
e di 

progettaz
ione, 

gestione, 

Progetto: Qualità 

della proposta 
progettuale 

obiettivi, contenuti, 
metodologie 

innovative, 
valutazioni (in 
coerenza con il 

piano presentato 

dalla Scuola) 

TOTALE 

PUNTI 

Rigoli 

Caterina 
SI 5 6 / 3 2 9 / 2 1 / 28 

 

Il percorso formativo si articolerà nel rispetto del calendario che le figure di riferimento avranno cura di predisporre per il modulo di competenza e sottoporre 

all’attenzione del Dirigente Scolastico 

 

 

Pertanto l’abbinamento dei docenti nominati Esperti e Tutor al modulo saranno: 

 

TITOLO MODULO 
TOT. 

ORE 
ESPERTI Ore TUTOR Ore 

“AttiviAMOci con la 
scrittura creativa” 

21 Rigoli Caterina 21 Desantis L. 30 

 

  

.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  


