
 

Brescia, 18/06/2021 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

 

Lavori: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

PON 2014/2020 “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 – FSE E FDR 

Obiettivo 

“Riduzione della dispersione scolastica e formativa”  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui 
anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” 
Sotto azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per 
il successo scolastico degli studenti  

Progetto PON 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR Apprendimento e socialità    

Autorizzazione Progetto “Noi a scuola: gesti, parole, musica e movimento per ritrovarci” - 
 Prot. 17515 del 4/06/2021; 

Importo complessivo: 15.246.00 
 
CODICE CUP F89J21006900006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO l’Avviso pubblico 0009707 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” – Asse 1 Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) e FDR. Obiettivo specifico 10.1 – riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Noi a scuola: gesti, parole, musica e movimento per ritrovarci” -  

 Prot. 17515 del 4/06/2021; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot.n. 9385 del 14/06/2021; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
 
Europei, il Regolamento UE n. 13/01 del 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
 
Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i criteri per la selezione di esperti e tutor fissati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 58 del 6 
febbraio 2018; 
 
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di esperti e tutor interni prot. n. 8638 del 03/06/2021; 
 
VISTE le domande di partecipazione all’avviso di selezione per Tutor interno prot. n. 9009 del 08/06/2021, 
prot. n.9204 del 10/06/2021, prot. n. 9222 del 10/0672021 e le domande di partecipazione all’avviso di 
selezione per esperti interni prot. n. 8934 del 07/06/2021, prot. n. 9010 del 08/06/2021, prot. n. 9017 del 
08/06/2021; 
 
VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature, per 
l’attuazione del progetto PON, prot. n. 9254 del 10/06/2021; 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature Progetto PON “Noi a 

scuola: gesti, parole, musica e movimento per ritrovarci” Moduli Formativi per ragazzi “Muoversi per 

crescere” “Raccontiamoci non solo a parole” “Musica e parole per la libertà” prot. n. 9319 del 11/06/2021 

TRASCORSI sette giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

 

DECRETA 
 
l’approvazione delle seguenti graduatorie: 

ESPERTO PER MODULO “Muoversi per crescere” 

POSIZIONE NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO 

1 BRIVIO ANDREA 04/06/1984 17.50 

ESPERTO PER MODULO “Raccontiamoci non solo a parole” 

POSIZIONE NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO 

1 LORENZONI LUISA 24/03/1967 27.50 

ESPERTO PER MODULO “Musica e parole per la libertà” 

POSIZIONE NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO 

1 PANGRAZIO EMANUELA MARIA 22/12/1961 24.50 

TUTOR PER MODULO “Musica e parole per la libertà” 

POSIZIONE NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO 

1 GAZICH ANGELA 01/11/1979 45 

TUTOR PER MODULO “Muoversi per crescere” 

POSIZIONE NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO 

2 BARONI EDOARDO 28/09/1991 40 

TUTOR PER MODULO “Raccontiamoci non solo a parole” 

POSIZIONE NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO 

3 MAZZOLA MONICA 19/03/1971 31 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Adriana Rubagotti 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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