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All’Albo
Agli Atti
Al sito Web
Esine, Prot. N. 62/IV.5 del 07/01/2019
Oggetto: Decreto approvazione graduatorie definitive di selezione docenti tutor interni all’Istituzione
Scolastica per l’attuazione del Progetto “Potenziamento delle competenze di base” per la scuola del
primo ciclo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Avviso
n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”.
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-200 - CUP: E94C17000140007 (primo ciclo)

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

Il Dirigente Scolastico
il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo
Codice degli appalti pubblici”;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
l’avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai progetti PON- FSE
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 36882 del 11/05/2017;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 con la quale è stato comunicato per la
Regione Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività
e il finanziamento dei progetti di questo istituto: Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94
(Scuola dell’Infanzia) e Codice progetto 10.2.2A.-FSEPON-LO-2017-200 (Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado);
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto e relativo

impegno di spesa specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. n. 2318/IV.5 del 30/10/2018 di avvio
procedura di selezione per l’individuazione di personale interno avente competenze specifiche per
lo svolgimento delle attività previste nei moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-200 (primo
ciclo) autorizzato e finanziato;
VISTO il proprio avviso di selezione personale docente esperto interno all’Istituzione Scolastica per
l’attuazione per l'attuazione del Progetto “Potenziamento delle competenze di base” per la scuola
del primo ciclo, Prot. N. 2812/IV.5 del 14/12/2018;
VISTE le domande pervenute ed acquisite al protocollo di questa Istituzione Scolastica;
VISTO il verbale della Commissione per l’attuazione del progetto per la valutazione delle domande
pervenute e pubblicazione graduatorie provvisorie tutor prot. n. 2928/IV.5 del 22/12/2018;
PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando;
DECRETA
la pubblicazione delle graduatorie definitive relative alle candidature di docenti esperti interni all’Istituzione
Scolastica:
Progetto 10.2.2A.-FSEPON-LO-2017-200 “Cresco, imparo e scelgo” (scuola primo ciclo)”
Graduatoria definitiva tutor interni all’Istituzione Scolastica
Modulo
Ruolo
Posizione Docente
Laboratorio linguistico Tutor
1
Federici Claudia Maria (ore 14)
2
Ducoli Sonia (ore 16)
Grandi e competenti
Tutor
1
Oliveti Giancarlo (8h)
- Italiano
2
Baccanelli Mariapaola (7h)
- Inglese
3
Federici Cristina (8h)
- Matamatica
4
Mensi Renata (7h)
- Francese
Laboratorio
Tutor
1
Fusconi Silvia (ore 30)
matematico
2
Bianchini Silvia (ore 30)
Pierino nel problema
Tutor
1
Patarini Caterina (ore 14)
2
Sorlini Francesca (ore 16)
Scacchi a scuola
Tutor
1
Cotti Alessia (ore 14)
2
Sanzogni Veronica (ore 16)
3
Veraldi Daniela (ore 10)

Punteggio
23
19
30
21
20
20
44
15
25
4
30
21
18

La presente graduatoria definitiva viene pubblicata all’Albo online e sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

