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Prot. n. 1105 

          Lecce, 11/03/2022 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 

10.1-Azione 10.1.1 e Ob. spec. 10.2 –Azione 10.2.2, Avviso n AOODGEFID/9707 del 27/4/2021 - 

FSE - Apprendimento e socialità Progetto --10.2.2A-FDRPOC-PU-2021-23 dal titolo “Ragazzi 

Multiskills” – Codice CUP G83D21001810007 

Dispositivo individuazione esperto Esterno 
 

  

IL DIRIGENTE COORDINATORE 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/6/2021 e 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la Puglia; 

VISTA la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione dei progetti PON – Ministero dell’Istruzione 

prot. n. 20642 del 22/7/2021 relativa ai progetti COD. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2021-5 dal titolo “Insieme 

creativamente” e COD. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2021-23 dal titolo “Ragazzi Multiskills”, presentati a valere 

sull'avviso AOODGEFID/9707 del 27/4/2021 - Apprendimento e socialità - nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 –Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTA la valutazione positiva avvenuta in data 1/9/2021 da parte del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il Conto Economico E.F.2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti  e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020;; 

VISTO il decreto del Dirigente Coordinatore prot. n. 998 del 7/9/2021 di formale assunzione al Bilancio 2021 

del finanziamento di €19446,00 del progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2021-5 dal titolo “Insieme 

creativamente” – Codice CUP G83D21001820007 e di €38892,00 del progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2021-

23 dal titolo “Ragazzi Multiskills” – Codice CUP G83D21001810007; 

CONSIDERATO Che il percorso formativo di cui al progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2021-23 dal titolo 

“Ragazzi Multiskills” – Codice CUP G83D21001810007, Moduli formativi “Lettura ed espressione”, 

“Inglese! che passione”, “Matematicamente parlando”, “Filmmaking e cinematografia”, “MusicAmica” e 

“Scuola in movimento”, prevede l’individuazione di nr. 6 Esperti; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione, per titoli comparativi, di n 9 Esperti docenti (prot. n. 1034 del 

11/11/2021), da impiegare nei progetti, la cui scadenza era fissata per le ore 12.00 del giorno 22/11/2021; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 26/11/2021 (prot. n. 1039 del 26/11/2021);  
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VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 4/12/2021 prot. n. 1042, dalla quale si evince che non sono 

pervenute candidature per il modulo formativo “Matematicamente parlando” 

CONSIDERATO che la prof.ssa Valentina Pulimeno, in relazione ai titoli culturali e professionali dichiarati, 

risulta idonea all’attività di docenza da svolgere nel modulo formativo in  questione; 

 

DISPONE 

 

l’individuazione della prof.ssa  PULIMENO Valentina  nata a Galatina  (Le) il 22/06/1983  e residente in 

73022 Corigliano d’Otranto alla Via D’Annunzio, 109–  C.F. PLMVNT83H62D862T , quale docente Esperta per 

il modulo formativo “Matematicamente parlando” 

 

  
 

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 

               

  

 


