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Alla prof.ssa Patrizia Scarpelli 
Al Sito web /Avvisi/ Amministrazione TrasparentePersonale  Incarichi conferiti 

Agli Atti  

CUP: C39J21031730006 
Progetto: Competenze in Sinergia 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-183 
OGGETTO: 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) - Motivazione Nomina docente tutor – Modulo La Mate – magica - 
2. 

In relazione al Piano: 

Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo Importo modulo 

(€) 

Importo totale 

progetto (€) 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-183 Competenze in 

sinergia 

Linguaggi e relazione - 1 5.082,00 40.656,00 

Linguaggi e relazione - 2 5.082,00 

Tell me – 1 5.082,00 

Tell me - 2 5.082,00 

La Mate-Magica - 1 5.082,00 

La Mate-Magica - 2 5.082,00 

Officina Galileo 5.082,00 

Forme e Uso 5.082,00 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’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) – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1; 

VISTA    la nota AOODGEFID\ prot. n. 17355 del 01/06/2021, che comunica la pubblicazione delle graduatorie definitive 

regionali dei progetti approvati in relazione all’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021;   

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID – 0017647 del 07/06/2021 avente ad oggetto: 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). Autorizzazione progetto; 

VISTA la delibera n. 92 del Collegio dei Docenti dell’11/04/2022 prot. n. 2054 del 05/05/2022;  

 

che si richiamano quali parti integranti del presente atto,  

 

MOTIVA 
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la nomina della prof.ssa Patrizia Scarpelli quale tutor interna per il Modulo “La Mate – magica - 2” del progetto, in epigrafe 

in attuazione delibera n. 92/2022 del Collegio dei Docenti prot. n. prot. n. 2054 del 05/05/2022, in base alle evidenze 

desumibili dal curriculum vitae di seguito richiamate: 

1) attinenza dei titoli di studio e dei titoli di formazione al settore di intervento; 

2) pregressa esperienza professionale come esperta di progetti PON FSE coerente al settore di intervento. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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