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Prot. n°4262/C14 del 07/12/2018
Al Sito dell'Istituto

Oggetto: graduatoria provvisoria delle candidature per l'incarico di tutor e di esperti.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/02/2017 avente ad oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
CUP: H87I18000350007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il verbale n. 1 - Commissione di valutazione delle candidature per l'incarico di tutor di cui al prot. n.
4260/C14 del 07/12/2018 e il verbale n. 2 - Commissione di valutazione delle candidature per l'incarico di
esperto di cui al prot. n 4261/C14 del 07/12/2018;
pubblica:
la seguente graduatoria provvisoria per l'incarico di tutor:
Codice modulo come da
Progetto PON

Titolo

Tutor

10.2.5A- FSEPON-LO-2018.283

Joy of moving

Rapelli Antonella punti 25
Bianchetti Piera punti 35

10.2.5A- FSEPON-LO-2018.283

L'appetito vien …. assaggiando

Manuela Vailetta punti 28
Granata Giovanna Eva punti 23

la seguente graduatoria provvisoria per l'incarico di esperto:

Codice modulo come da
Progetto PON

10.2.5A- FSEPON-LO-2018.283

Titolo

Joy of moving

Esperto
Per il corso di yoga
1) Schmid Marcello punti 28
2) Montanari Patrizia punti 21
Per il corso di arti marziali
1) Filippi Christian punti 24
2) Giulivo Nicola punti 11
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1) Società agricola Cascina "Ca'
dell'acqua": progetto "Dalla
stalla alla tavola" punti 43
2) Cooperativa sociale "I
germogli": progetto "Studiare
con dolcezza. Le api e il miele a
10.2.5A- FSEPON-LO-2018.283

L'appetito vien …. assaggiando

scuola" punti 31
3) Tosi Massimo: progetto "Star
bene con la mente ed il corpo"
punti 31
4) A.S.P.Lavorazioni meccaniche
conto terzi: progetto "Dal seme
al frutto" punti 31

Si precisa che:
1) l'incarico di tutor sarà assegnato in modo frazionato, 30 ore per ogni insegnante, come da richesta
espressa;
2) Modulo Joy of moving: l'incarico di istruttore yoga e di istruttore arti marziali sarà assegnato al
candidato che ha ottenuto il maggior punteggio,
3) Modulo L'appetito vien …. assaggiando: ciascuno dei candidati effettuerà un percorso didattico con gli
alunni di 15 ore.
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva.

Dirigente Scolastico
Maria Grazia Casagrande
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993
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