
 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativ
 
 

Oggetto: 

Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativa” 

 Determina di aggiudicazione 
all’istituzione scolastica
l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
“PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO” 
lettera b) del D.M. 48/2021 pe
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa” CUP F84C21000090001;

 

VISTO D.I.129/2018 art4, co.4e art10, co.5
VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti 
qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volt
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 
contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. 
innovative per efficientare i processi amministrativo
di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 
relazione all’avviso pubblico p
innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 
mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del 
piano della comunicazione”;
VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, D.M. 48 Art. 3 comma 1 lettera b4
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto:
PARLANDO 
Avviso Pubblico n.

Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

Determina di aggiudicazione 
all’istituzione scolastica
l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
“PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO” 
lettera b) del D.M. 48/2021 pe
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa” CUP F84C21000090001;

D.I.129/2018 art4, co.4e art10, co.5
VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti 
qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volt
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 
contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. 
innovative per efficientare i processi amministrativo
di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 
relazione all’avviso pubblico p
innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 
mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del 

della comunicazione”;
VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, D.M. 48 Art. 3 comma 1 lettera b4
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto:
PARLANDO MI CONOSCO 
Avviso Pubblico n. 88 

 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

Determina di aggiudicazione definitiva
all’istituzione scolastica di n. 18 FIGURE DI
l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
“PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO” – Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, 
lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa” CUP F84C21000090001;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.I.129/2018 art4, co.4e art10, co.5
VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti 
qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volt
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 
contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. 
innovative per efficientare i processi amministrativo
di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 
relazione all’avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni 
innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 
mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del 

della comunicazione”; 
VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, D.M. 48 Art. 3 comma 1 lettera b4
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto:

MI CONOSCO – 
 del20/10/2021,exarticolo3,comma1, lettera b)del D.M.48/2021;

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

definitiva nell’ambito della selezione tra
di n. 18 FIGURE DI

l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
“PARLANDO MI CONOSCO – 

Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, 
r la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa” CUP F84C21000090001;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.I.129/2018 art4, co.4e art10, co.5; 
VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa”; 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti 
qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volt
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 
contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. 
innovative per efficientare i processi amministrativo
di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 

rot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni 
innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 
mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del 

VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, D.M. 48 Art. 3 comma 1 lettera b4- prot. n. 11786 del 15/11/2021;
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto:

 LE MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO”
del20/10/2021,exarticolo3,comma1, lettera b)del D.M.48/2021;

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

nell’ambito della selezione tra
di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO DIDATTICO per 

l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
– LE MICROCONFERENZE PER 

Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, 
r la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa” CUP F84C21000090001; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti 
qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volt
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 
contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. 
innovative per efficientare i processi amministrativo-contabili del Ministero dell’Istruzione e 
di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 

rot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni 
innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 
mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del 

VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta 
 prot. n. 11786 del 15/11/2021;

VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto:
LE MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO”

del20/10/2021,exarticolo3,comma1, lettera b)del D.M.48/2021;

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

nell’ambito della selezione tra
SUPPORTO DIDATTICO per 

l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
LE MICROCONFERENZE PER 

Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, 
r la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti 
qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volt
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 
contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. A tal fine sono promosse azioni 

contabili del Ministero dell’Istruzione e 
di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 

rot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni 
innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 
mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del 

VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta 
prot. n. 11786 del 15/11/2021;

VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto: 
LE MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO”

del20/10/2021,exarticolo3,comma1, lettera b)del D.M.48/2021;

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

All’albo on line,

Al Sito Web,

nell’ambito della selezione tra il personale interno 
SUPPORTO DIDATTICO per 

l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
LE MICROCONFERENZE PER 

Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, 
r la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti 
qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire 
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 

A tal fine sono promosse azioni 
contabili del Ministero dell’Istruzione e 

di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 
rot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni 

innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 
mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del 

VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta 
prot. n. 11786 del 15/11/2021; 

LE MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO”
del20/10/2021,exarticolo3,comma1, lettera b)del D.M.48/2021;

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-
“Progetti di ampliamento 

All’albo on line,

Al Sito Web,

Atti-Sede

il personale interno 
SUPPORTO DIDATTICO per 

l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
LE MICROCONFERENZE PER 

Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, 
r la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 
finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti 

e a favorire 
prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 
condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 

A tal fine sono promosse azioni 
contabili del Ministero dell’Istruzione e 

di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 
rot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni 

innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 
mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del 

VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta 

LE MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO”– 
del20/10/2021,exarticolo3,comma1, lettera b)del D.M.48/2021; 

 

-
“Progetti di ampliamento 
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Al Sito Web, 
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Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativa” 

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 
70; 
VISTA la Delibera del 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la ns richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgim
progettuale di cui all’
de D.M. 48/2021
iniziative progettuali aventi ad oggetto“Prog
VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente,l’inclusione e 
l’orientamento scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la 
proroga dei termini per la chiusura  e
del 04/10/2022;
VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 14 del 04/04/2022;
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022;
CONSIDERATA la DISSEM
per l’attuazione del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
PER L’ORIENTAMENTO ” CUP
20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.
scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” prot. 10707 del 14/10/2022; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazio
e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni VISTO il 
D000212_P_MI
istruzione in materia di reclutamento del
CONSIDERATO il Progetto“PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO ” 
articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa”
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di
nell’ambito Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO”;
VISTO l’avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
Istituto di n. 18 FIGURE DI
aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico 
n. 88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b)
Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

VISTA la Delibera del 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la ns richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgim
progettuale di cui all’A

D.M. 48/2021 per la
progettuali aventi ad oggetto“Prog

VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente,l’inclusione e 
l’orientamento scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la 
proroga dei termini per la chiusura  e
del 04/10/2022; 
VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 14 del 04/04/2022;
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022;
CONSIDERATA la DISSEM
per l’attuazione del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
PER L’ORIENTAMENTO ” CUP
20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.
scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” prot. 10707 del 14/10/2022; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazio
e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni VISTO il 
D000212_P_MI-Quadernon.3
istruzione in materia di reclutamento del
CONSIDERATO il Progetto“PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO ” 
articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
ducative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa”
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di
nell’ambito Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO”;

avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
Istituto di n. 18 FIGURE DI
aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico 

88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b)
Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la ns richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgim

Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex arti
la selezione 

progettuali aventi ad oggetto“Prog
VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente,l’inclusione e 
l’orientamento scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la 
proroga dei termini per la chiusura  e

VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 14 del 04/04/2022;
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022;
CONSIDERATA la DISSEMINAZIONE 
per l’attuazione del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
PER L’ORIENTAMENTO ” CUP 
20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.
scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” prot. 10707 del 14/10/2022; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazio
e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni VISTO il 

Quadernon.3-Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante 
istruzione in materia di reclutamento del
CONSIDERATO il Progetto“PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO ” – CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex 
articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
ducative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa”
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di
nell’ambito Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO”; 

avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività 
aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico 

88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b)
Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la ns richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgim

vviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex arti
 di Istituzioni

progettuali aventi ad oggetto“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente,l’inclusione e 
l’orientamento scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la 
proroga dei termini per la chiusura  e per la rendicontazione delle attività, ns  prot. 10221 

VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 14 del 04/04/2022;
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022;

INAZIONE - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità 
per l’attuazione del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 

 F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 
20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.
scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” prot. 10707 del 14/10/2022; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazio
e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni VISTO il 

Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante 
istruzione in materia di reclutamento del personale;
CONSIDERATO il Progetto“PARLANDO MI CONOSCO 

F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex 
articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
ducative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa”; 
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di
nell’ambito Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 

avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività 

aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico 

88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b)
Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la ns richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgim

vviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex arti
Istituzioni scolastiche

etti di ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente,l’inclusione e 
l’orientamento scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la 

per la rendicontazione delle attività, ns  prot. 10221 

VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 14 del 04/04/2022;
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022;

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità 
per l’attuazione del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 

F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 
20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni 
scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” prot. 10707 del 14/10/2022; 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE   
e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni VISTO il 

Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante 
personale; 

CONSIDERATO il Progetto“PARLANDO MI CONOSCO 
F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex 

articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
ducative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento 
nell’ambito Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – 

avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività 

aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico 

88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di 
Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTA la ns richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgim

vviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) 
scolastiche educative per la  realizzazione di 

etti di ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente,l’inclusione e 
l’orientamento scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la 

per la rendicontazione delle attività, ns  prot. 10221 

VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 14 del 04/04/2022;
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022;

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità 
per l’attuazione del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE 

F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 
M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” prot. 10707 del 14/10/2022; 

ne delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE   
e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni VISTO il 

Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante 

CONSIDERATO il Progetto“PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER 
F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex 

articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
ducative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI 
attività aggiuntive di insegnamento 

 LE MICROCONFERENZE PER 

avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività 

aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico 

del D.M. 48/2021 per la selezione di 
Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

Collegio dei Docenti di approvazione del progetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 

VISTA la ns richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgimento dell’iniziativa 
colo 3, comma 1, lettera b) 

educative per la  realizzazione di 
etti di ampliamento dell’offerta formativa”;

VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente,l’inclusione e 
l’orientamento scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la 

per la rendicontazione delle attività, ns  prot. 10221 

VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 14 del 04/04/2022; 
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022;

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità 
LE MICROCONFERENZE 

F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 
M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” prot. 10707 del 14/10/2022;  

ne delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE   
e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni VISTO il 

Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante 

LE MICROCONFERENZE PER 
F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex 

articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
ducative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI 
attività aggiuntive di insegnamento 

LE MICROCONFERENZE PER 

avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività 

aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico 

del D.M. 48/2021 per la selezione di 
Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-
“Progetti di ampliamento 

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 

ento dell’iniziativa 
colo 3, comma 1, lettera b) 

educative per la  realizzazione di 
etti di ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente,l’inclusione e 
l’orientamento scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la 

per la rendicontazione delle attività, ns  prot. 10221 

CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022; 
Azione di comunicazione, informazione e pubblicità 

LE MICROCONFERENZE 
F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 

M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni 
scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

ne delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE   
e 2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni VISTO il 

Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante 

LE MICROCONFERENZE PER 
F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex 

articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
ducative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI 
attività aggiuntive di insegnamento 

LE MICROCONFERENZE PER 

avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività 

aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – LE 
MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico 

del D.M. 48/2021 per la selezione di 
Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

 

-
“Progetti di ampliamento 



 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativ
 
 

Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativa” 

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”, giusto prot. n 12155 del 
16/11/2022;
CONSIDERATO che il termine per
23/11/2022 alle ore 13:00;
CONSIDERATE le candidature pervenute al protocollo;
CONSIDERATA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, giusto prot. 12582 del 
25/11/2022;
CONSIDER
il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
“PARLAND
Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 
progettuali aventi
F84C21000090001, giusto prot. 12798 del 30/11/2022
CONSIDERATO c
provvisorie entro il termine di 5 
 

RENDE NOTE LE 
MATERIA CURRICULARE RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

MATERIA CURRICULARE 

SCIENZE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”, giusto prot. n 12155 del 
16/11/2022; 
CONSIDERATO che il termine per
23/11/2022 alle ore 13:00;
CONSIDERATE le candidature pervenute al protocollo;
CONSIDERATA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, giusto prot. 12582 del 
25/11/2022; 
CONSIDERATA Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione tra 
il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 
“PARLANDO MI CONOSCO 
Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 
progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP 
F84C21000090001, giusto prot. 12798 del 30/11/2022
CONSIDERATO che nessun reclamo è stato proposto avverso suddette graduatorie 
provvisorie entro il termine di 5 

RENDE NOTE LE 
MATERIA CURRICULARE RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

MATERIA CURRICULARE 

SCIENZE – CHIMICA 

MATERIA CURRICULARE 

NAVIGAZIONE
 

MATERIA CURRICULARE 

MECCANICA
 

 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”, giusto prot. n 12155 del 

CONSIDERATO che il termine per
23/11/2022 alle ore 13:00; 
CONSIDERATE le candidature pervenute al protocollo;
CONSIDERATA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, giusto prot. 12582 del 

Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione tra 
il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 

O MI CONOSCO – 
Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 

ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP 
F84C21000090001, giusto prot. 12798 del 30/11/2022

he nessun reclamo è stato proposto avverso suddette graduatorie 
provvisorie entro il termine di 5 giorni dalla loro 

RENDE NOTE LE SEGUENTI GRADUATORIE DEFINITIVE
MATERIA CURRICULARE RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

MATERIA CURRICULARE  

CHIMICA -BIOLOGIA

MATERIA CURRICULARE  

NAVIGAZIONE 

MATERIA CURRICULARE  

MECCANICA 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”, giusto prot. n 12155 del 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il giorno 

CONSIDERATE le candidature pervenute al protocollo;
CONSIDERATA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, giusto prot. 12582 del 

Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione tra 
il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 

 LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” 
Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 

ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP 
F84C21000090001, giusto prot. 12798 del 30/11/2022

he nessun reclamo è stato proposto avverso suddette graduatorie 
giorni dalla loro 

SEGUENTI GRADUATORIE DEFINITIVE
MATERIA CURRICULARE RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

DIDATTICO

Posizione 
Graduatoria

BIOLOGIA 

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”, giusto prot. n 12155 del 

la presentazione delle candidature scadeva il giorno 

CONSIDERATE le candidature pervenute al protocollo; 
CONSIDERATA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, giusto prot. 12582 del 

Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione tra 
il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” 
Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 

ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP 
F84C21000090001, giusto prot. 12798 del 30/11/2022; 

he nessun reclamo è stato proposto avverso suddette graduatorie 
giorni dalla loro pubblicazione;

SEGUENTI GRADUATORIE DEFINITIVE
MATERIA CURRICULARE RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

DIDATTICO 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”, giusto prot. n 12155 del 

la presentazione delle candidature scadeva il giorno 

CONSIDERATA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, giusto prot. 12582 del 

Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione tra 
il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” 
Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 

ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP 

he nessun reclamo è stato proposto avverso suddette graduatorie 
pubblicazione;  

SEGUENTI GRADUATORIE DEFINITIVE
MATERIA CURRICULARE RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

Cognome e Nome

VARASANO 
ANGELA

Cognome e Nome

MONTESANO 
NICOLA

Cognome e Nome

DIVINCENZO 
MARIO 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”, giusto prot. n 12155 del 

la presentazione delle candidature scadeva il giorno 

CONSIDERATA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, giusto prot. 12582 del 

Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione tra 
il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” 
Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 

ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP 

he nessun reclamo è stato proposto avverso suddette graduatorie 

SEGUENTI GRADUATORIE DEFINITIVE PER CIASCUNA 
MATERIA CURRICULARE RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

Cognome e Nome Punteggio Totale

VARASANO 
ANGELA 

Cognome e Nome Punteggio Totale

MONTESANO 
 

Cognome e Nome Punteggio Totale

DIVINCENZO 
 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-
“Progetti di ampliamento 

oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”, giusto prot. n 12155 del 

la presentazione delle candidature scadeva il giorno 

CONSIDERATA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico, giusto prot. 12582 del 

Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione tra 
il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” – 
Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 

ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP 

he nessun reclamo è stato proposto avverso suddette graduatorie 

SCUNA 
MATERIA CURRICULARE RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

Punteggio Totale 

24 

Punteggio Totale 

16 

Punteggio Totale 

14 

 

-
“Progetti di ampliamento 



 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativ
 
 

Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativa” 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

MATERIA CURRICULARE 

FISICA
 

MATERIA CURRICULARE 

MATEMATICA
 

MATERIA CURRICULARE 

LATINO
 

MATERIA CURRICULARE 

ITALIANO
 

MATERIA CURRICULARE 

SOSTEGNO
 

MATERIA CURRICULARE 

LINGUA INGLESE
 

 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

MATERIA CURRICULARE  

FISICA 

MATERIA CURRICULARE  

MATEMATICA 

MATERIA CURRICULARE  

LATINO 

MATERIA CURRICULARE  

ITALIANO 

MATERIA CURRICULARE  

SOSTEGNO 

MATERIA CURRICULARE  

LINGUA INGLESE

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

LINGUA INGLESE 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 VIVIANI TERESA

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 CAFASSO PATRIZIA

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 
MICUCCI MARIA 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

Cognome e Nome

VIVIANI TERESA

Cognome e Nome

MAZZITELLI 
CARMELA

Cognome e Nome

PAOLA NIFOSI

Cognome e Nome

CAFASSO PATRIZIA

Cognome e Nome

VITI MARIA

Cognome e Nome

MICUCCI MARIA 
TERESA

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

Cognome e Nome Punteggio Totale

VIVIANI TERESA 

Cognome e Nome Punteggio Totale

MAZZITELLI 
CARMELA 

Cognome e Nome Punteggio Totale

PAOLA NIFOSI 

Cognome e Nome Punteggio Totale

CAFASSO PATRIZIA 

Nome Punteggio Totale

VITI MARIA 

Cognome e Nome Punteggio Totale

MICUCCI MARIA 
 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-
“Progetti di ampliamento 

Punteggio Totale 

24 

Punteggio Totale 

26 

Punteggio Totale 

14 

Punteggio Totale 

18 

Punteggio Totale 

26 

Punteggio Totale 

16 

 

-
“Progetti di ampliamento 



 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativ
 
 

Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativa” 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

MATERIA CURRICULARE 

 

Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

MATERIA CURRICULARE 

LINGUA FRANCESE
 

MATERIA CURRICULARE 

INFORMATICA
 

MATERIA CURRICULARE 

ELETTRONICA
 

MATERIA CURRICULARE 

ARTE 
 

MATERIA CURRICULARE 

FILOSOFIA 
 

MATERIA CURRICULARE 

DIRITTO 
 

 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

MATERIA CURRICULARE  

LINGUA FRANCESE

MATERIA CURRICULARE  

INFORMATICA 

MATERIA CURRICULARE  

ELETTRONICA 

MATERIA CURRICULARE  

 

MATERIA CURRICULARE  

FILOSOFIA  

MATERIA CURRICULARE  

DIRITTO  

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

Posizione 
Graduatoria

LINGUA FRANCESE 

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

Posizione 
Graduatoria

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 
GABRIELE ANNA 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 CARMELA 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 FILIPPO PRIVITERA

 
Posizione 

Graduatoria 
 

 
1 

DICHIO 
ANNAMARIA

 
Posizione 

Graduatoria 
 
 

1 
MARIA TERESA 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

Cognome e Nome

GABRIELE ANNA 
MARIA 

Cognome e Nome

LOSENNO 
CARMELA ANNA 

ANTONIA

Cognome e Nome

GIOVANNI 
VARASANO

Cognome e Nome

FILIPPO PRIVITERA

Cognome e Nome

DICHIO 
ANNAMARIA 

Cognome e Nome

MARIA TERESA 
FALBO 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

Cognome e Nome Punteggio Totale

GABRIELE ANNA 
 

Cognome e Nome Punteggio Totale

LOSENNO 
ANNA 

ANTONIA 

Cognome e Nome Punteggio Totale

GIOVANNI 
VARASANO 

Cognome e Nome Punteggio Totale

FILIPPO PRIVITERA 

Cognome e Nome Punteggio Totale

Cognome e Nome Punteggio Totale

MARIA TERESA 
 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-
“Progetti di ampliamento 

Punteggio Totale 

30 

Punteggio Totale 

24 

Punteggio Totale 

7 

Punteggio Totale 

18 

Punteggio Totale 

22 

Punteggio Totale 

18 

 

-
“Progetti di ampliamento 



 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativ
 
 

Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativa” 

e, per l’effetto,

per i motivi espressi in premessa
definitivamente i 
 
 
 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

SCIENZE 
-BIOLOGIA

 

MATERIA 
CURRICULARI DI
INSEGNAMENTO

NAVIGAZIONE

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

MECCANICA

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

FISICA

 

Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

e, per l’effetto, 

per i motivi espressi in premessa
definitivamente i seguenti in

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

SCIENZE – CHIMICA 
BIOLOGIA 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

 
NAVIGAZIONE 

 

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

MECCANICA 

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

FISICA 

 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di aggiudicare 
seguenti incarichi

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

 
VARASANO 

ANGELA

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO
MONTESANO 

NICOLA 

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO
DIVINCENZO 

MARIO 

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

VIVIANI 
TERESA 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

DETERMINA

, che si intendono integralmente richiamati, di aggiudicare 
carichi: 

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

VARASANO 
ANGELA 12

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

MONTESANO 
 4

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

DIVINCENZO 
 4

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

VIVIANI 
 4

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

DETERMINA 

, che si intendono integralmente richiamati, di aggiudicare 

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

 
12 

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

4 

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

4 

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

4 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

, che si intendono integralmente richiamati, di aggiudicare 

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

, che si intendono integralmente richiamati, di aggiudicare 

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 557,40

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 185,80

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 185,80

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 185,80

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-
“Progetti di ampliamento 

, che si intendono integralmente richiamati, di aggiudicare 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 557,40 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 185,80 

 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 185,80 

 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 185,80 

 

 

-
“Progetti di ampliamento 



 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativ
 
 

Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativa” 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO
MATEMATICA

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

LATINO

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

ITALIANO

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

SOSTEGNO

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO
LINGUA INGLESE

 

 

Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 
MATEMATICA 

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

LATINO 
 

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

ITALIANO 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

SOSTEGNO 

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 
LINGUA INGLESE 

 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO
MAZZITELLI 
CARMELA

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

PAOLA NIFOSI

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

PATRIZIA 
CAFASSO 

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

MARIA VITI 

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

MICUCCI 
MARIA 
TERESA 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

MAZZITELLI 
CARMELA 4

DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

PAOLA NIFOSI 
4

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

4

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

 
4

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

3

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

4 

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

4 

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

4 

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

4 

 
ORE 

ATTRIBUITE 
 

Importo orario 

3 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

 
Importo orario 

Lordo Stato 

 
€ 46,45 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 185,80

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 185,80

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 185,80

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 185,80

Importo orario IMPORTO 
LORDO STATO

€ 139,35

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-
“Progetti di ampliamento 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 185,80 

 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 185,80 

 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 185,80 

 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 185,80 

 

 
IMPORTO 

LORDO STATO 

 
€ 139,35 

 

-
“Progetti di ampliamento 



 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativ
 
 

Progetto didattico “PARLANDO MI
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
dell’offerta formativa” 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

LINGUA FRANCESE

 

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

INFORMATICA 

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

ELETTRONICA

 

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

ARTE

 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

FILOSOFIA

 

Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

LINGUA FRANCESE 

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

INFORMATICA  

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

ELETTRONICA 

MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

ARTE 

 
MATERIA 

CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO 

FILOSOFIA 

 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
FIGURA DI
SUPPORTO 
DIDATTICO

GABRIELE 
ANNA MARIA

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

LOSENNO 
CARMELA 
ANNA 
ANTONIA 

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

GIOVANNI 
VARASANO 

 
FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO

FILIPPO 
PRIVITERA 

 
FIGURA DI
SUPPORTO 
DIDATTICO

DICHIO 
ANNAMARIA

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

ANNA MARIA 3

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

4

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

 4

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

 4

FIGURA DI 
SUPPORTO 
DIDATTICO 

ORE 
ATTRIBUITE

ANNAMARIA 4

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto

 
ORE 

ATTRIBUITE 
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MATERIA 
CURRICULARI DI 
INSEGNAMENTO

DIRITTO

 

Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Basilicata entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, 
ricorso al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni che decorrono dalla data di 
pubblicazione della graduatoria medesima.
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Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Basilicata entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, 
ricorso al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni che decorrono dalla data di 
pubblicazione della graduatoria medesima.
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Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Basilicata entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, 
ricorso al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni che decorrono dalla data di 
pubblicazione della graduatoria medesima.

                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva
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