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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT - segreteria@icbolzanoquinto.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.it C.F. 80017430242

Bolzano Vicentino, 8 gennaio 2019

www.icbolzanoquinto.gov.it

Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020

OGGETTO: Decreto aggiudicazione provvisoria per tutor ed esperti PON FSE relativo ai Progetti “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, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97
CUP: F57I18000480007

VISTO
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l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 relativo ai Progetti “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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

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 Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di approvazione degli interventi a
valere sull’obiettivo/azione in oggetto;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Decreto di variazione i Bilancio (prot.n. 4757 del 26/11/2018) con cui è stato creato ex novo il progetto in
oggetto ad integrazione del Programma Annuale 2018;

VISTA

la delibera di approvazione n. 13 del 04/12/2018 per i criteri di selezione del personale da individuare per la
realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 20/04/12017

RILEVATA

la necessità di procedere all’individuazione di docenti interni ed in subordine a personale di altra
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amministrazione pubblica e a personale esterno per ricoprire il ruolo di TUTOR ed ESPERTO nell’ambito
della realizzazione dei 5 moduli previsti dal PON FSE;
VISTO

l’avviso di selezione prot.n. 5058 del 12/12/2018 per l’avvio della procedura di selezione interna per il
reclutamento dei tutor necessari per l’espletamento del progetto in oggetto;

VISTI

Gli avvisi di selezione prot.n. 5100, 5101, 5102 del 14/12/2018 per l’avvio della procedura di selezione interna
per il reclutamento degli esperti necessari per l’espletamento del progetto in oggetto;

VISTI

Gli avvisi di selezione prot.n. 5241e 5245 del 21/12/2018 per l’avvio della procedura di selezione esterna per
il reclutamento degli esperti necessari per l’espletamento dei moduli “Consolidamento competenze base in
ligua francese e certificazione DELF” e “English skills: teatro in lingua inglese”;

VISTO

il Verbale della Commissione riunita in data 08/01/2019 per la valutazione di tutte le candidature pervenute
nei termini;

DECRETA
La pubblicazione delle risultanze provvisorie delle candidature relative alla selezione interna ed in subordine a personale esterno”
nell’ambito del Progetto:
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97
CUP: F57I18000480007

PER LE FIGURE DI TUTOR:
TUTOR PER CIASCUN MODULO - UNICHE CANDIDATURE – NO GRADUATORIA
Per il MODULO: English skills: teatro in lingua inglese - tutor richiesti n.2
Cognome e nome

Punteggio

1

Sandra Ranieri

43

2

Calapristi Santa

42

Per il MODULO: Consolidamento competenze base in lingua francese e certificazione DELF – tutor richiesti n. 2
Cognome e nome

Punteggio

1

Marobin Nadia

50

2

Lupatin Francesca

46

Per il MODULO: 1,2,3… Si riparte. Recuperando insieme si potenzia – tutor richiesti n. 1

1
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Cognome e nome

Punteggio

Sorrenti Rossella

55
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Per il MODULO: Pronti via!!! Italiano – tutor richiesti n. 1

1

Cognome e nome

Punteggio

Tamiello Emanuela

41

Per il MODULO: Pronti Via!!! Matematica – tutor richiesti n. 1

1

Cognome e nome

Punteggio

Sorrenti Rossella

55

PER LE FIGURE DI ESPERTI INTERNI
Per il MODULO: 1,2,3… Si riparte. Recuperando insieme si potenzia – GRADUATORIA
Cognome e nome

Punteggio

1

Guzzardi Luca

58

2

Gatto Elisabetta

52

Per il MODULO: Pronti Via!!! Matematica – GRADUATORIA
Cognome e nome

Punteggio

1

Guzzardi Luca

58

2

Gatto Elisabetta

52

Per il MODULO: Pronti via!!! Italiano – UNICA CANDIDATURA – NO GRADUATORIA

1

Cognome e nome

Punteggio

Ossato Paola

44

PER LE FIGURE DI ESPERTI ESTERNI
Per il MODULO: English skills: teatro in lingua inglese - UNICA CANDIDATURA – NO GRADUATORIA

1

Cognome e nome

Punteggio

Golden Mary Kate

2

Per il MODULO: Consolidamento competenze base in lingua francese e certificazione DELF - UNICA CANDIDATURA –
NO GRADUATORIA

1

Cognome e nome

Punteggio

Viola Cynthia

7

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo on line.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Martina Polo
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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