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        POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI " 

 

LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE LICEO MUSICALE 

VIA SAN ROCCO - 66054  VASTO (CH) 
  087360919 - FAX 0873/374855 - CODICE MECCANOGRAFICO CHPS030005 – C.F. 83001350699 

e-mail:  chps030005@istruzione.it – PEC: chps030005@pec. istruzione.it 

Sito web:  www.liceoscientificovasto.edu.it 

 
Prot.  

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti interni da impiegare nelle attività dei 

progetto PON relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - prot.n 9707, del  27 aprile 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.  

                   Titolo Progetto: Fare........insieme 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-58 

                  CUP: D33D21002810007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n 9707, del  27 aprile 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; 

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti interni reperiti 
tramite avviso (prot. n. 4692 del 30/07/2021) 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto (Verbale n. 2 del 01/03/2018 e verbale n° 5 del 30/09/2019)   
con cui sono stati  approvati i criteri per la selezione degli esperti relativi al progetto con Codice 
identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-58; 

VISTO  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di esperti formativi (prot. n. 5486 del 20/09/2021); 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti 
per il progetto in oggetto (prot. n. 5595 del 22/09/2021);  

VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti interni (prot. n. 5930 del 02/10/2021) 
da impiegare nelle attività del progetto PON FSE relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot.n 9707, del  27 aprile 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. 
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DECRETA 
 
L’assegnazione degli incarichi di esperti ai seguenti docenti: 

TITOLO DEL PROGETTO NOME ESPERTO 
Numero di ore 

assegnate 

Più in là che Abruzzi-Boccaccio GALANTE TITO 30 

Scienza in continuità LALLI ALBINA ANNA 30 

Con il naso all’insù e le mani in carta 
alla ricerca di storie inattese 

MUZII CLOTILDE 30 

L’Arte di Comunicare MUZII CLOTILDE 30 

Biciclando….alla scoperta della 
Biodiversità 

SACCHETTI DANIELA 30 

Universo Scienza LO SASSO ROSA 30 

Corso di disegno CAD e rilievo co 
teodolite 

PAOLUCCI GIANFRANCO 30 

Impronta genetica LO SASSO ROSA 30 

Essere giuria: tra lettura, confronti e 
scrittura 

DI BUSSOLO ANNA 30 

Ascoltiamo le pietre miliari della 
musica in inglese…. 

DE LUCA CARMINE 30 

Fisica….e non solo MICUCCI ROBERTO 30 

Handball The Game   

Teatrazione COLONNA ORSOLINA 30 

Formarsi giocando MENNA ENZO 30 

 
La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma dei contratti.  
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Grazia Angelini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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