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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso: 33956 del 18/05/2022 - FSE - Realizzazione di percorsi educativivolti al potenziamento delle 
competenze delle studentessee degli studenti e per la socialità e l’accoglienza- 

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

relativi ai Fondi Strutturali Europei 

VISTA la nota Prot. AOODGABMI/53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto: Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

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

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

  VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti esterni Prot. 0000187/U del 18/01/2023 per la selezione di 
almeno n.3 figure professionali da impiegare per il progetto in oggetto, ambito teatrale; 

  VISTO le istanze presentate delle azioni progettuali e dei moduli progettati; 
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CONSIDERATO che le candidature sono in numero tale da non rendere necessaria la nomina di Commissione di 
valutazione 

 
DECRETA 

 
L’individuazione dei seguenti esperti esterni a cui affidare l’incarico relativamente al progetto Codice: 10.2.2A - FDRPOC-CA- 
2022-400 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti eper 
la socialità e l’accoglienza- VIVERE IL FUTURO CUP: H14C21000000001 

 
 

 
Titolo modulo e 

Attività 
Docente 

Esperto 
Ore n. Tutor Destinatari 

PALCOSCENICO 
Modulo di teatro: 

competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

Doriano Rautnik  
30 

 
1 

Secondaria di primo grado, 
classi seconde, terze, 

Bucciano 

VIVERE IL TEATRO 
Modulo di teatro: 

competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

Marco Ciro 
Piccolo 

 
30 

 

1 
Secondaria di primo 

grado,classi prime, seconde, 
terze, Forchia 

IL TEATRO 
DELL’ALLEGRIA 

Modulo di teatro: 
competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

Margherita 
Vicario 

30 1 Secondaria di primo 
grado,classi terze, Moiano 

 

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icmoiano.edu.it, hanno valore di notifica agli interessati 
che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione per le figure 
esterne all’istituzione scolastica. 
Passati i 14 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione 
utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli  
incarichi ed alla stipula dei contratti secondo in base alle esigenze definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie 
non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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