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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 

 
 

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 PER UNA SCUOLA INNOVATIVA E ACCOGLIENTE 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-84 
CUP: D34C22000130001 

 
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: 10.2.2A-
FDRPOC-AB-2022-84; 

VISTO  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 
Scolastica da impiegare in attività di esperti formativi (prot. n. 88 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. 351 del 12/01/2023); 

VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti interni (prot. n. 493 del 
14/01/2023) 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 

Introduzione al Debate Orsatti Carla 30 

Lo Sapevi che….creatori di 
curiosità 

Muzii Clotilde 30 

Cittadini del mondo Mileti Michelina 30 

Tour ……. Al microscopio Berarducci Donato 30 

Caffè Scienza Junior Lo Sasso Rosa 30 

Modellazione CAD 3D Paolucci Gianfranco 30 

Giococalciando Menna Enzo 30 

Educazione dell’orecchio alla 
musica 

De Luca Carmine 30 

Mur Art Della Rocchetta Antonietta 30 

Luoghi di interesse culturale 
della città 

Pardi Teresa 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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