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Protocollo e data come da segnatura  

                                      Agli atti 

   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
VISTO        l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione - 
Fondo di Rotazione - Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 
al II ciclo; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza del MI ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE” – Codice 10.2.2A-
FdRPOC-MA-2022-18 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 20.328,00, finanziato con risorse del Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR); 

VISTO il proprio avviso prot. n. 11552/U del 24/10/2022 rivolto al personale in servizio a 
tempo indeterminato presso altri istituti scolastici oppure esterni per il 
reclutamento di esperti per la realizzazione del progetto "POTENZIAMO INSIEME 
LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 per i 4 moduli: 

 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA- 
2022-18  

Coding, Robotica e tinkering per 

raccontare storie 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA- 

2022-18 
Piccoli giornalisti crescono 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA- 
2022-18 

Musichiamo insieme con il metodo 

Rusticucci 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA- 
2022-18 

Sperimentiamo con il coding e 

robotica 
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PRENDE ATTO 

che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la 
selezione di cui in premessa: 

 

 Cognome e nome Protocollo n. Ruolo 

 

1 

 

Antolini Claudia 

 

11684 del 26/10/2022 

 
Esperto MODULO 2 

Piccoli giornalisti crescono  
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Sabrina Valentini 
        (F.to digitalmente) 
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