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Ai docenti  

                    Al sito web Istituto 
SEDE 

 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE INTERNA DI DOCENTI  

TUTOR 

 
AVVISO AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 – “Recuperi-Amo” - 
Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (scuola primaria 
e secondaria I°).   CUP: F85B17000170007 

 
Il Dirigente scolastico  

 
-   CONSIDERATO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della  Commissione Europea; 

- Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – FSE - Competenze di base; 
- VISTE le delibere di adesione all’Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 

- del Collegio dei Docenti nr.21 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto nr. 98 del 15/05/2017; 
- Vista la candidatura di questo Istituto Comprensivo Piano n. 47929 del 16/05/2017; 

- VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\209 del 10/01/2018 di approvazione e     

au t o r i z z a z i one  dell'intervento  a  valere  sull'obiettivo/azione: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-
208 – “Recuperi-Amo” - Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (scuola 

primaria e secondaria I°); 
- VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm; 
- VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

- VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
- VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- Vista la formale Assunzione in bilancio prot.nr. 693/c14 del 6/02/2018; 

- VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
- VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina i criteri di reclutamento degli esperti; 

- CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 
all’Istituto a cui affidare l’incarico di Esperti e Tutor d’aula; 

- VISTO l’Avviso interno d i  selezione p e r s o na l e  E s p e r t o  e  T utor 

p r o t . n r . 9 9 7 / c 2 4 c  d e l  2 2 / 0 2 / 2 0 1 8 ; 

- VISTI i risultati dell’analisi delle candidature pervenute – Verbale Commissione prot.nr. 

1486/c24c; 

- VERIFICATO il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione; 

- VISTO il Decreto di Pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 1495/c24c  del 15/03/2018; 

- ACCERTATO il ritiro della candidatura – modulo Circolo dei Lettori - della prof.ssa Zanon Enrica Leda 
Rosetta prot.nr. 1497/fp del 15/03/2018; 

- CONSIDERATO che non è pervenuto nessun reclamo; 

 
DISPONE 

 
1. La pubblicazione in data odierna, della graduatoria definitiva per l’incarico di Tutor del progetto in 

epigrafe come di seguito elencata: 
        

 OBIETTIVO  
AZIONE  

CODICE CORSO 

TITOLO E TIPOLOGIA DEL 
CORSO/MODULO 

 

CANDIDATO 
TUTOR 

PUNTEGGIO 

    10.2.2A – Recuperi-Amo 
 

L’italiano cantando - Italiano per stranieri 
Scuola Secondaria 

Nessuna 
candidatura 
pervenuta 

****** 

 10.2.2A - Recuperi- Amo 
 

Parole in musica - Lingua madre 
Scuola Secondaria 

CATTELAN 
PIERANTONIO 

****** 

 10.2.2A - Recuperi- Amo 
 

Circolo dei lettori – Lingua madre 
Scuola Secondaria 

Nessuna 
candidatura 

****** 

 10.2.2A - Recuperi- Amo 
 

Oggi teatro – Lingua madre 
Scuola Secondaria 

ZANON ENRICA 
LEDA ROSETTA 

****** 

 10.2.2A - Recuperi- Amo 

 

Teatro scientifico – Scienze  

Scuola Secondaria 

TURETTA 
MICHELA 

****** 

     

 10.2.2A - Recuperi- Amo 
 

Emozioni in musica – Lingua madre 
Scuola Primaria 

ZURLO 
VALENTINA 

****** 

 10.2.2A - Recuperi- Amo 
 

Oggi teatro – Lingua madre 
Scuola Primaria 

STRELIOTTO 
ERICA 

****** 

 10.2.2A - Recuperi- Amo 
 

Teatro scientifico – Scienze  
Scuola Primaria 

FONTANA 
DANIELA 

****** 

 10.2.2A – Recuperi-Amo Tell me - Lingua inglese per la scuola 
primaria 

SALVADORI 
MICHELA 

17 

BIZZOTTO 
PAOLA 

9 

 
2. Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo è ammesso, per vizio di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente 
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo Istituto della graduatoria in oggetto. 

 

 
                                                                                                              Il Dirigente scolastico  

     Dott.ssa Giovanna Ferrari 
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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