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Decreto n. 323 del 16/1/2023 
            Roma, data del protocollo 

 
 

Alla Prof.ssa GIANNESSI FRANCESCA 
     Al sito web  

All’albo on line e AT 
      
 Oggetto: decreto di nomina esperto (di cui all’Avviso prot. n. 13213 
dell’11/11/2022) nell’ambito del progetto “Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza” - Codice CUP F86F22000440006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA  la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge n. 59/1997; 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO  il PTOF 2019/2022; 
VISTO  l’Avviso prot. n. 33956 del 18/5/2022 – FSE – Socialità,  

apprendimenti, accoglienza - Candidatura N. 1081954; 
VISTA  la lettera di autorizzazione con la quale è stato autorizzato il progetto 

in oggetto prot. AOOGABMI-53714 del MI – Unità di missione del 

Protocollo 0000364/2023 del 16/01/2023



Piano Nazionale di ripresa e resilienza del 21/6/2022 per l’importo 
complessivo di € 30.492,00; 

VISTO  il proprio avviso pubblico per la selezione di esperti interni per 
affidamento incarichi prot. n. 13213 dell’11/11/2022; 

VISTA  la graduatoria provvisoria dei candidati esperti e tutor interni 
pubblicata con Decreto del Dirigente Scolastico n. 316 del 
29/11/2022; 

VISTA   la graduatoria definitiva di esperti/tutor pubblicata all’albo con 
Decreto del D.S. n. 317 del 6/12/2022 (prot. n. 14215 del 
6/12/2022); 

RAVVISATA la necessità di nominare gli esperti e i tutor collocati utilmente in 
graduatoria per l’avvio dei moduli attivabili; 

 
DECRETA 

 
di nominare esperto interno per la realizzazione del progetto “Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - con le rispettive ore di intervento extracurricolare 

per il seguente modulo: 

 

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
- Titolo: Sportando si impara. 

 

 
Ore di intervento 

previste 
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 di pubblicare all’Albo on line, in Amministrazione Trasparente e sul sito 

internet dell’I.C. “Santa Beatrice” di Roma il presente decreto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            Donato Testa 
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