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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE INTERNA TUTOR – FIGURE AGGIUNTIVE – ESPERTI – 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSE-PON 10.1.1A -FSEPON – LO – 
2017 – 94 “OLTRE IL BANCO” - CUP F11H17000060006  

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in 

particolare i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento UE n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” – AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 del MIUR – ASSE I – Istruzione – Obiettivo 

Specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” – Sotto Azione 10.1.1° - “Interventi per il successo scolastico degli 

studenti”; 

VISTA Nota Autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale è stato 

formalmente autorizzato il progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”; 

VISTA   la delibera n. 34 del 26 ottobre 2017 del Consiglio di Istituto con la quale si è provveduto all’iscrizione 

a bilancio del finanziamento di € 38.292 assegnato dal MIUR per l’attuazione del progetto 10.1.1A-

FESPON-LO-2017-94; 

VISTA la delibera n.36 del 28/11/2017 del Consiglio d’Istituto con cui si determinano i criteri selezione dei 

tutor, delle figure aggiuntive, degli esperti e del referente per la valutazione utili all’attuazione del 

progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione 

 Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Istituto Comprensivo MONS. A. PIROVANO - C.F. 91016310137 C.M. COIC840002 - coic840002 - A.O.O.

Prot. 0004041/U del 20/12/2017 12:56:18ISTRUTTORIA PON, ATELIER, 

mailto:coic840002@pec.istruzione.it
http://www.icmerone.gov.it/


VISTO l’avviso di selezione interna per il reclutamento di esperti – tutor – figure aggiuntive per l’attuazione 
degli interventi FSE-PON 10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO” - CUP 
F11H17000060006 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Prot. 
0003737/U del 30/11/2017; 

CONSIDERATA la valutazione delle candidature pervenute nell’ambito di codesta amministrazione 
entro i tempi previsti dall’avviso di selezione interna Prot. 0003737/U del 30/11/2017 
a cura della commissione giudicatrice nominata con decreto dirigenziale Prow n. 
3926 del 12 dicembre 2017, 

 
DECRETA 

 
le seguenti graduatorie provvisorie distinte per moduli così come previsto nelle linee guida ai fini 
dell’assegnazione degli incarichi espressi in oggetto. 
 

MATLAB 

TUTOR 
1 OSTINI NICOLETTA 

2 LAZZATI PAOLA 

FIGURA AGGIUNTIVA 
1 SIAS ROSALBA 

2 CHIORAZZO ANNA MARZIA 

MATLAB2 
TUTOR 1 SIAS ROSALBA 

FIGURA AGGIUNTIVA 1 OSTINI NICOLETTA 

MULTISPORT 10-11 
TUTOR 

1 LAZZATI PAOLA 

2 CASTELLANO TIZIANA 

FIGURA AGGIUNTIVA 1 TONINI ELENA 

MULTISPORT 12-15 
TUTOR 

1 AUMENTA CATERINA 

2 TONINI ELENA 

FIGURA AGGIUNTIVA 1 CASTELLANO TIZIANA 

MIDSUMMER CAMP 

TUTOR 1 BERERA NADIA 

FIGURA AGGIUNTIVA 

1 LAZZATI PAOLA 

2 CHIORAZZO ANNA MARZIA 

3 TONINI ELENA 

GENITORI E FIGLI TUTOR 
1 BERERA NADIA 

2 AUMENTA CATERINA 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 1 MOLTENI DORENIA 

 
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro SETTE giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo.  

Il Dirigente Scolastico 
ing Adamo Castelnuovo 

 


