
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Taranto, 12.08.21 

 

Fondi Strutturale Europei “Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR” 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707del 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” 

Asse I – Istruzione  
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

CUP: H59J21001920006 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45 

TITOLO PROGETTO: INSIEME SI PUO' 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano scuola estate 2021 C.M n. 643 de 27.04.2021; 

VISTO      l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707del 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” 

VISTA               la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/16991 del 25.05.2021– Approvazione e pubblicazione graduatorie 

provvisorie dei progetti; 

VISTA              la nota MIUR prot..n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 - Pubblicazione graduatorie definitive   

                         regionali; 

VISTA     la nota MIUR prot..n.15214 del 07.6.2021 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio 

                       delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione scolastica, identificato dal 

                      codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45 

VISTO         il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

TENUTO CONTO dei criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor deliberati dagli OO.CC.; 

VISTO     il bando interno per il reclutamento di tutor prot. 9018 del 19.07.21 per il seguente modulo: 

 

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“VICO – DE CAROLIS” 

Via SS. Angeli Custodi – 74123 Taranto 
Vico 099.4712541 – Deledda 099.4712986 – De Carolis 099.4712107 

Codice Fiscale: 90235710739 
Codice Univoco Ufficio: UF93RA  Codice iPA: icvdc 

e-mail: taic86800p@istruzione.it 
pec: taic86800p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.vicodecarolis.edu.it 





 

MODULO TUTOR 

Arte:  

scrittura creativa, teatro  

Un arcobaleno di emozioni 

Zingarello Donatella 

49 punti 

 

 

VISTE la domanda pervenuta; 

 

 VISTO il verbale della commissione di valutazione; 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129 recante “ Regolamento istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015 n. 107"; 

 

DECRETA 

 

 La pubblicazione in data odierna, all’albo online, della graduatoria definitiva del tutor Avverso le graduatorie 

definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 I rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia entro 24 ore dalla data della suddetta pubblicazione. 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

- Pubblicazione all’albo online dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

SCUOLA PRIMARIA  

MODULO TUTOR 

Arte:  

scrittura creativa, teatro  

Un arcobaleno di emozioni 

Zingarello Donatella 

49 punti 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna LATO 
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