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Prot.  n.  4959/IV.1                                                                                         Cisterna di Latina, 29/11/2021 

 
 

 ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 

OGGETTO: Decreto di approvazione graduatoria ESPERTI, TUTOR e FACILITATORE progetto: 

“E…state con noi!”  finanziato con: 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  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 Progetto    10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-6         CUP    C53D21001680006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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); 

VISTA la candidatura n. 1049381-0009707 del 27/04/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “Leone 

Caetani” ha richiesto il finanziamento del progetto “E…state con noi!”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato destinatari 

regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 175 istituzioni scolastiche; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2474/VI.3 del 10/06/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il D. Lgs 165/2001; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 che ha fornito alle Istituzioni Scolastiche chiarimenti circa il 

reperimento degli esperti; 
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ACQUISITE le delibere degli OO.CC., sia per la presentazione del progetto che per la definizione dei criteri 

di selezione delle figure professionali coinvolte; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. n. 2476/VI.3 del  

RILEVATA l’esigenza di procedere alla selezione delle figure professionali in oggetto; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di esperti, tutor e facilitatore, prot. n. 4052/IV.1del 23/10/2021; 

VISTE le istanze presentate; 

VISTA la Determina di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 4777/IV.1 del 22/11/2021; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice, prot. n. 4841/IV.1 del 24/11/2021 

 

DETERMINA 

 

l’approvazione delle graduatorie esperti, tutor e facilitatore, prot. 4960/IV. 1 del 29/11/2021. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale, www.icleonecaetani.edu.it, nelle News, all’Albo 

Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

                       

 

                                                              

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Nicolino Ingenito 

                                                                                  Firmato digitalmente 
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