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DSGA/SP              Albo della scuola 

     Sito WEB 

           

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva – Bando per selezione di esperti interni ed esterni, tutor in 
relazione al progetto “TELESIO INCLUSIONE” POR 2014/2020 – ASSE 12 - OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – 
Istruzione FSE- AVVISO PUBBLICO “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) – rif. prot. 3851 del 01/08/2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto POR Calabria 2014/2020 

“TELESIO INCLUSIONE” POR 2014/2020 – ASSE 12 - OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- AVVISO 

PUBBLICO “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 

19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” 

VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Calabria e il Liceo Classico B. Telesio di Cosenza repertoriata 

con prot. n.11506 del 11/04/2022; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni e esterni, prot. n. 3851 del 

01/08/2022; 

ACQUISITO il verbale della commissione esaminatrice, designata con nomina del 27/10/2022 prot. 5504/U; 

RITENUTO di dover procedere alle assegnazioni degli incarichi di esperti interni e esterni riferiti al bando 

in oggetto; 

TENUTO CONTO che per alcuni moduli il bando di cui sopra è andato deserto; 

VERIFICATI i titoli anche attraverso richieste di integrazione degli stessi; 

CONSIDERATO che per i moduli di cui al presente provvedimento sono pervenute singole candidature 

rispondenti ai requisiti richiesti e che, pertanto si può procedere ad aggiudicazione definitiva 

 

DECRETA 
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