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Oggetto: DECRETO DI ASSEGNAZIONE INCARICO AL DOCENTE ESTERNO PER IL MODULO 
“SCRITTURA CREATIVA E FUNZIONALE IN LINGUA ITALIANA” 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
CUP: B23D21001590006 
Titolo progetto: UNA SCUOLA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’ Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità. 
VISTA la pubblicazione delle  graduatorie  provvisoria  Prot. N 16991 del 25 maggio 2021 della 
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  
VISTA la pubblicazione delle  graduatorie  definitive    AOODGEFID Prot. N° 17355 del 01 giugno 
2021 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di 
cui sopra;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\17510  del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto 
dal titolo “La scuola che comprende ed educa ” codice 10.1.11 A  codice piano 1049414 e il 
progetto “Una Scuola Per La Promozione Del Territorio ” codice 10.2.21A codice piano1049414, 
a valere  Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
VISTO il bando di selezione del personale ripubblicato in data 07/02/2022 prot. 454; 
VISTO il verbale n. 4 redatto dalla commissione di valutazione delle istanze di partecipazione al 
bando; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate il 23/02/2022, prot. n. 752; 
VISTO i decreti di approvazione delle graduatorie definitive del 09/03/2022 prot.935;  
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

CONSTATATA che non sono pervenuti ricorsi avverso alle graduatorie pubblicate all’albo 
dell’istituto; scuola regolarità degli atti della procedura di gara;  
 





                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 
DECRETA 

 
L’assegnazione del seguente incarico al docente MALANDRINO Edmondo nel modulo afferente al 
progetto in oggetto: 
 

SCRITTURA CREATIVA E FUNZIONALE IN LINGUA ITALIANA 
 
Della presente decisione si da immediata comunicazione mediante pubblicazione all’albo e sul sito 
web istituzionale http://www.iisancelkeys.edu.it. 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Maria Masella  

             Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 
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