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All' Albo online  
Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON  
 

Oggetto: Elenco partecipanti all’Avviso di selezione di personale in collaborazione plurima nel ruolo di 

docente TUTOR per il Progetto PON FSE “LA BELLA ESTATE” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE e FDR  Asse I – Istruzione –- Avviso AOODGEFID n. 9707 del 27 aprile 2021 per la “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” Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e 

formativa - Azione 10.1.1  - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali  

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-382 

CUP: B83D21002530007 

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTO l’avviso del MI Prot. n. AOODGEFID/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” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa –

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali  

VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che assicura la necessaria 

copertura finanziaria attraverso la disponibilità di cui all’ Aggregato P02.72  10.1.1A-FSEPON-CA-2021 -

382 “LA BELLA ESTATE” e. f. 2021; 

VISTO l’Avviso di selezione Prot. n. 5107 del 29 luglio 2021 per il reclutamento di personale in 
collaborazione plurima nel ruolo di docente Tutor per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-
CA-2021-382 “LA BELLA ESTATE” CUP: B83D21002530007;  
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VISTA la nomina prot. n. 5191/U del 13/08/2021 della commissione per la valutazione delle istanze 
pervenute in riferimento all’avviso di selezione personale in collaborazione plurima nel ruolo di 
docente Tutor Prot. n. 5107 del 29 luglio 2021; 
VISTO il verbale della commissione prot. n. 5196 del 13/08/2021;  
ACCERTATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 10:00 del 
13 agosto 2021;  
ACCERTATO che entro il termine fissato è pervenuta una sola istanza riferita al modulo “Bimbi in 

movimento 2” come è possibile evincere dalla documentazione presente agli atti dell’istituzione 

scolastica; 

 
DICHIARA 

ha presentato la propria candidatura in qualità di Docente TUTOR per il modulo “Bimbi in movimento 

2” per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-382  “LA BELLA ESTATE”  Prot. n. 5107 del 29 luglio 2021 il 

docente di seguito elencato: 

 

 

 
 
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Dott.ssa Marina Mupo 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-382 “LA BELLA ESTATE” 

Modulo :  “Bimbi in movimento 2 

N. COGNOME  NOME PROFILO 

1 PELLEGRINI CIRO TUTOR 
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