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SEDE 
 

Oggetto: Graduatorie definitive selezione interni degli esperti e dei tutor. 

Piano n. 1050623 presentato dall’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste e destinato agli 

alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado denominato “TRAGUARDO SCUOLA” Codice: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121 CUP: B73D21002780007 - Avviso interno prot. n. 1715 del 5 marzo 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 1714 del 5 marzo 2022 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1715 del 5 marzo 2022 per la selezione degli esperti, dei tutor e del referente 

per la valutazione per la realizzazione del PON FSE Apprendimento e socialità - 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 denominato 

“TRAGUARDO SCUOLA” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-121 CUP: B73D21002780007 

PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’avviso 

CONSIDERATI i Curricula Vitae prodotti dagli interessati 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con atto dirigenziale prot. n. 1980 del 15 marzo 2022 avverso le 

quali non sono stati presentati ricorsi e corretti gli errori materiali emersi 

VISTE le determinazioni di cui al verbale agli atti dell’Istituzione Scolastica 

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie definitive degli esperti e dei tutor per la realizzazione del PON FSE 

Apprendimento e socialità - 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 denominato “TRAGUARDO SCUOLA” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-121 CUP: B73D21002780007 

Avverso le graduatorie sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

FGIC878001 - A7AD0F7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002184 - 23/03/2022 - IV.2 - U

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO


		2022-03-23T20:51:29+0100
	LOCONTE PIETRO




