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Titolo progetto “LA SCUOLA APERTA A TUTTI”  

codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-141 

CUP: G84C22000130001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGABMI/0033956 del 18 maggio 2022 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGABMI-53714  del  21/06/2022 – con la 

quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di seguito illustrato: LA SCUOLA 

APERTA A TUTTI " codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-141, 

Visto l’avviso di questo istituto prot. n. 7986  del 14 ottobre 2022 per l’individuazione  del personale 

docente interno  per la figura di tutor  per le attività inerenti le seguenti azioni, previste dal 

Programma " LA SCUOLA APERTA A TUTTI " codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-141 

Visto l’avviso di questo istituto prot. n. 7987  del 14 ottobre 2022 per l’individuazione  del personale 

docente interno  per la figura di esperto docente interno  per le attività inerenti le seguenti azioni, 

previste dal Programma " LA SCUOLA APERTA A TUTTI " codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-

2022-141 

Visto Il proprio Decreto prot. n. 8474 del 25/10/2022 con il quale si nomina la Commissione per la 

valutazione delle domande 

Ritenuto   il Verbale della Commissione di valutazione delle domande prot n. 8995  del 09/11/2022. 

 

DECRETA 

Sono  pubblicate le graduatorie provvisorie per la funzione di tutor ed esperto docente interno del  progetto 

  LA SCUOLA APERTA A TUTTI " codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-141. 

 Avverso  le graduatorie è possibile presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo. 
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