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LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE LICEO MUSICALE 

VIA SAN ROCCO - 66054  VASTO (CH) 
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Prot. N. XXXX 

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

Agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di assegnazione incarichi degli esperti interni da impiegare nelle attività del 

progetto PON relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Prot. n 33956, del 18 Maggio 2022 Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza.  
Titolo Progetto: INSIEME...VERSO IL FUTURO. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1 A-FDRPOC-AB-2022-73 
CUP: D34C22000120001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18 Maggio 2022 Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto N.05 del 27/09/2021 con cui sono stati approvati i criteri 

per la selezione degli esperti relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 10.1.1 
A-FDRPOC-AB-2022-73; 

VISTO  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 
Scolastica da impiegare in attività di esperti formativi (prot. n. 86 del 05/01/2023); 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli 
esperti per il progetto in oggetto (prot. n. 349 del 12/01/2023); 

VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti interni (prot. n. 362 del 
13/01/2023) da impiegare nelle attività del progetto PON FSE relativo all’Avviso pubblico 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot.n 33956, del 18 
Maggio 2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 
DECRETA 
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L’assegnazione degli incarichi di esperti ai seguenti docenti: 

TITOLO DEL MODULO NOME ESPERTO 
Numero di ore 

assegnate 

Educazione motoria, sport, 
gioco, didattico 

Ruffilli Davide 30 

Formarsi giocando Nelli Fausto Luigi 30 

E adesso….RITMO Colonna Orsolina 30 

Matt Jam Session Prencipe Samantha 30 

CantiAMO la vita Buccini Tania 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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