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Prot. N.  6726/04/05                                                                                         del 14/11/2020 

 

All’albo e al sito web dell’Istituto 
 
 

 

Oggetto: Decreto nuova nomina ESPERTO - Progetto PON FSE “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base”.  Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-458 – TITOLO: Digital Literacy: “Non c’è tempo 

da perdere!” - Modulo “Let’s tune in to media”. 

-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la rinuncia della prof.ssa Vincenzina Granata all’incarico di ESPERTO nel modulo “Let’s tune in to media” per le 

restanti ore non ancora svolte – prot. n. 6563/04/05 del 07/11/2020; 

Visto il verbale n. 3 del 09/11/2020 avente come oggetto “Nuova selezione di Esperto relativamente al progetto PON FSE 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-458 – TITOLO: Digital Literacy: “Non c’è tempo da perdere!” - Modulo “Let’s tune in to media”. 

   Considerata la graduatoria definitiva del progetto di cui all’oggetto – ruolo ESPERTO – Modulo “Let’s tune in to 

media” -  prot. N. 2799C22 del 15.06.2019 – PROGETTO PON FSE - TITOLO: Digital Literacy: “Non c’è tempo da 

perdere!” 

   Preso atto che la prof.ssa Annalisa Pirazzo risulta essere al posto n. 2 nella graduatoria predetta -   

   Considerato che la prof.ssa Annalisa Pirazzo, convocata, ha accettato l’incarico di Esperto – Modulo “Let’s tune in to 

media” per le rimanenti ore non svolte-  progetto PON FSE - TITOLO: Digital Literacy: “Non c’è tempo da perdere!” 

 



 

    
Visto che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del 

bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;  

 

Decreta 

 

    per le motivazioni espresse in premessa 

  
la nomina della prof.ssa ANNALISA PIRAZZO in qualità di ESPERTO per le ore non svolte, relativamente al Progetto 

PON FSE “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-458 – Modulo “Let’s tune in to media” – Progetto PON FSE - TITOLO: Digital Literacy: “Non c’è 

tempo da perdere!” 

  
      2. La pubblicazione di tale provvedimento all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   (Prof.ssa ANNA MARIA CAMA) 

                                                                                                                   Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                     ai sensi dell’art.3 c.2 L. n. 39/93 

 



 


