
 

 
  
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

    Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail: veic816009@istruzione.it 

                                                                       sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

                                                                   C.M. VEIC816009 –  C.F. 82012480271 C.U.F. UFTCLE 

 

Campagna Lupia, 17-08-2021 

All’Albo 

Al Sito web 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie esperti esterni  

Avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 9707 DEL 27.04.2021 per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

CODICE PROGETTO: 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-83        
“RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE” 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: 

C39J21031670001 

 

 

  CODICE PROGETTO: 

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-67 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ CON 

SCACCHI E NATURA” 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: 

C39J21031680001 

           

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 9707 DEL 27-04-2021 per la realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la candidatura N. 1055076  del 21-05-2021 presentata dalla scuola; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-17652 del 07-06-2021 di formale 

autorizzazione del progetto presentato dalla scuola, assunta a protocollo con prot. n. 

2158/C14 del 10-06-2021; 

VISTE le Linee guida PON; 

VISTI gli avvisi di selezione della scuola N. 2846/c14, n. 2848/C14, N. 2850/C14, relativi 

all’oggetto rivolti agli esperti esterni;  

ESAMINATE le candidature presentate entro i termini; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice delle candidature riunitasi in data 

17-08-2021; 

decreta 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie formulate in base ai punteggi attribuiti: 
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Profili Descrizione Nominativi Punteggio 

attribuito 

Esperto di 
scacchi 

Obiettivo: utilizzare gli scacchi ed il contesto 
scacchistico come strumenti educativi, puntando 
non solo all’insegnamento del gioco in sé, ma 
anche agli aspetti affettivi, relazionali, etici e 
sociali, connessi con le situazioni di gioco, che 
migliorano le capacità attentive e di concentrazione 
e implementano le abilità metacognitive e 
mentalistiche (Teoria della Mente), con buone 
ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, etico e 
sociale, soprattutto rispetto alle relazioni tra pari. 

1. PENNAZZATO ALESSANDRO 12 

Esperto di 
matematica 

Obiettivo: recupero delle conoscenze, abilità e 
competenze degli alunni, attraverso attività che 
comprenderanno, ove possibile, delle attività di 
gioco (individuale o a squadre, nel rispetto del 

protocollo Covid).  

1. CAZZIN MARTINA 12 

Esperto di 
inglese 

Obiettivo: consolidamento e potenziamento 

dell’ascolto e della produzione/interazione orale 

attraverso attività guidate; approfondimento delle 

conoscenze linguistiche e di civiltà, arricchendole a 

livello lessicale e idiomatico. L’approccio sarà 

comunicativo, presenterà contenuti globalmente 

significativi, calati in situazioni quotidiane, e favorirà 

la partecipazione attiva, il confronto e 

l’integrazione.  

Per gli alunni delle classi terze al termine del corso 

potrà essere svolto un test al fine di ottenere la 

certificazione linguistica, che valuterà le abilità degli 

studenti di comprendere e comunicare 

efficacemente nella lingua straniera nei livelli A2 o 

B1 previsti dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la conoscenza delle lingue. 

1. BURNS SALLY FIONA 

2. SCOTT DEBORAH 

16 

13 

Esperto di 
spagnolo 

Obiettivo: consolidamento e potenziamento 
dell’ascolto e della produzione/interazione orale, 
attraverso attività guidate; approfondimento delle 
conoscenze linguistiche e di civiltà, arricchendole a 
livello lessicale e idiomatico. L’approccio sarà 

comunicativo, presenterà contenuti globalmente 
significativi, calati in situazioni quotidiane, e 
favorirà la partecipazione attiva, il confronto e 
l’integrazione.  

1. SOFIA MARIA ELISA 13 

Avverso le presenti graduatorie/assegnazioni di punteggio è ammesso ricorso entro 5 gg. dalla 

data di pubblicazione. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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