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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) 
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Oggetto: Decreto aggiudicazione gara ESPERTI ESTERNI  Fondi Strutturali Europei – 

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

2014-2020 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità.  

 
Il dirigente scolastico 

 

VISTO il propro avviso di selezione Esperti esternii (Prot. n. 902 del 14/03/2022); 

PRESO ATTO dell’avvenuta presentazione delle relative offerte, entro i termini stabiliti, da parte 

di un solo candidato per ogni area;  

VISTO il verbale della Commissione del 01 Aprile 2022 riguardante l’apertura delle buste 

relative; 

VISTO l’esito della selezione effettuata dalla Commissione in data 01 Aprile 2022 in accordo coi 

criteri esplicitati nel bando; 

RILEVATO  che sono pervenuti  per i n°2 moduli singole candidature e che non è stato 

necessario procedere alla formazione di una graduatoria; 

VISTO l’art. 25, c. 2, del d.lgs. 165/2001;  

VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

VISTO il D.P.R. 207/2010;  

VISTA la Legge 241/1990;  

 

Decreta 

 

il procedimento amministrativo si conclude in via provvisoria con l’aggiudicazione della gara ai 

seguenti candidati, con cui verrà stipulato regolare contratto alle condizioni previste dal bando. 
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Modulo Titolo modulo 

 

Nominativo 

Esperto 

Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

attribuito 

 

 

1 

 

 

“Danza con me” 

 

 

Gorskiy 

Roman 

 

 

100 

 

 

100 

 

2 

 

“Artisti sul Palco” 

 

 

Anna Mazzeo 

 

32 

 

32 

 
Se entro 7 giorni dalla data della pubblicazione della presente aggiudicazione non perverranno 

contestazioni, la presente aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica, 

www.icbetulle.gov.it  

 

 

                                                        Il dirigente scolastico 

                                                     Prof.ssa Carmela Lugani 
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