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all’Albo 
 

Torino, 8/11/2021 
 
OGGETTO: Graduatoria definitiva selezione tutor/esperto PON apprendimento e socialità – Avviso 

pubblico MI n. 9707 del 27/04/2021 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-34 – Riavviciniamoci - CUP 

H13D21001060007 - Modulo “Il Plana in-scena” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - Realizzazione di Percorsi Educativi volti al 

Potenziamento delle Competenze per l’Aggregazione e la Socializzazione delle Studentesse e degli Studenti nell’ 

Emergenza Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1: “Riduzione della dispersione scolastica e 

formativa” Azione:10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali”; Obiettivi Specifici 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 graduatoria definitiva relativa all’avviso 9707 del 27/4/2021; 

VISTO il Bando di selezione per esperto e tutor prot. 3939 del 19/10/2021 per l’attivazione di percorsi formativi 

afferenti al PON FSE: "Apprendimento e socialità" – “Il Plana in-scena”; 

VISTA la nomina della Commissione esaminatrice prot. 4221 del 26/10/2021; 

VISTO le determinazioni della Commissione esaminatrice per la selezione delle figure di cui all’oggetto verbale 

prot. 4278 del 27/10/2021; 

VISTO il decreto di presa d’atto delle risultanze prot. 4722 del 08/11/2021; 

 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva delle figure di cui all’oggetto come di seguito riportata 

 

GRADUATORIA TUTOR “Il Plana in-scena” 

1) Prof.ssa Gattino Erica - TOTALE 47 punti 
 

GRADUATORIA ESPERTO “Il Plana in-scena” 

1) Sig. Matteo Barbero – TOTALE 43 punti 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica entro il termine di 

60 e 120 giorni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Baccaglini 

(firmato digitalmente) 
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