
DS/gs 

 

 
Protocollo e data v. segnatura 
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Ai sito web dell’istituto 
Agli Atti 
 

Oggetto: Individuazione esperti e tutor interni.  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 IDENTIFICATIVO:  
- 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-115 - CUP J73D21001650007 
- 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-128 - CUP J73D21001660007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 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); 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del_14/05/2021 di adesione al Progetto 
PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 90 del 18/05/2021 di adesione al Progetto 
PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 19/05/5021; 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. n. AOODGEFID 17507 del 04/06/2021 con la quale 

vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19226 del 02/07/2021 con la quale la 

competente Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata da 
questa Istituzione Scolastica;  

VISTO D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il programma annuale a.f. 2021 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 
83 del 18/12/2020; 

VISTA la formale assunzione a bilancio prot. n. 6000 dell’1/09/2021; 
VISTO l’Avviso di selezione di esperti e tutor prot. n. 7454 del 07/10/2021;  
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VESTE  le Graduatorie definitive pubblicate in data 26/10/2021 prot. 8077; 
CONSIDERATI i corsi attivati sulla base delle iscrizioni degli studenti; 
 

DECRETA 

l’individuazione di n. 4 Esperti e n. 4 Tutor come sotto specificato: 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-115 Interventi per il successo scolastico degli studenti 
“Summer and Arts at LDM” 

 
Tipologia modulo Titolo Esperto Tutor 

Arte; scrittura 
creativa; teatro LDM Open Theater Franco Zadra Vincenzo 

Blasi 

Musica e Canto LDM Check Sound Pierluigi Massimo 
Pietro 

Antonio 
Patricelli 

 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-128 Competenze di base “A New Biginning at LDM” 
 

Tipologia modulo Titolo Esperto Tutor 

Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Improve Sciences at 
LDM Barbieri Andrea Paola Gagni 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Percorsi d'arte al LDM Emanuela Gali 
Carmelo 

Luca 
Pizzimenti 

 
Il presente atto sarà inviato agli interessati, pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito della 
scuola nella sezione PON. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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