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           All’albo online 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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  

                  istituzione scolastica, identificato dal codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45 

VISTO        il bando interno per il reclutamento di tutor prot. 7357 del 11.06.21; 

VISTO       il bando interno per il reclutamento di esperti  interni prot. 8902 del 13.07.21; 

VISTO       il bando per il reclutamento di esperti  esterni prot. n.9267 del 23/7/2021 

                  per il seguente  modulo: 

Obiettivo 
Specifico 

10.1 

Azione 
10.1.1A 

Tipologia di Modulo Titolo Destinatari N. ore Periodo di 
svolgimento 

 

Riduzione della 
dispersione 
scolastica e 
formativa 

 
Interventi per il 

successo 
scolastico degli 

studenti 

 
Arte: 

scrittura creativa, teatro 

 
Un arcobaleno di 

emozioni 

 
alunni 

Scuola Primaria 

 
n. 1 modulo 

da 30 ore 

 
 
Settembre 2021 

 

VISTE       le domande pervenute; 

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 

 

Centro Territoriale per l’ handicap  

    per la provincial di Taranto 





 

 La pubblicazione in data odierna, all’albo online, della graduatoria provvisoria dell’ esperto del modulo Un 

arcobaleno di emozioni: 

Arte:scrittura creativa, teatro 
Un arcobaleno di emozioni 

Scuola Primaria 

ESPERTO TITOLO DI STUDIO 
SPECIFICO RICHIESTO 

TITOLI PROFESSIONALI ANZIANITA’ DI SERVIZIO PUNTEGGIO 
TOTALE 

GUARINO 
Giovanni 

0 59 20 79 

MARANGELLA 
Giovanni 

10 42 18 70 

MINEI 
Nunzia 

0 31 20 51 

 

Avverso la presente è ammesso presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; 

Decorso tale termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. La pubblicazione della graduatoria all’albo ha 

valore di notifica agli interessati. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna LATO 
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