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Codice Progetto 10.1.6A – FSEPON-EM-2018-32 

Modena, 10-04- 2019 
 

Decreto di Approvazione della Graduatoria Definitiva per il servizio di docenza nel ruolo di esperto dei 
moduli “Orientati al futuro” e “Studiare ancora per avere più opportunità dopo” del progetto PON FSE 
“Esplorazioni del futuro” CODICE PROGETTO 10.1.6A – FSEPON-EM-2018-32 

 
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante  

 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107"; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto il progetto PON FSE Esplorazioni del futuro codice progetto 10.1.6A-FSEPON-

EM-2018-32; 

Visti i Progetti all'uopo predisposti, denominati “Orientati al furturo”, e “Studiare ancora per 

avere più opportunità dopo” 

Vista la nomina della commissione disposta dalla Dirigente Scolastica con atto protocollo 

3524.03.B.06 del 22 marzo 2019 

Visto il verbale prot. 3528/03.B.06; 

Vista  la candidatura di CNI-ECIPAR; 

Vista la grqaduatoria provvisoria prot. 3632/03.B.06 del 25/03/2019 
 

DECRETA 

Articolo 1 - Valutazione 
 

Vengono di seguito riportate le risultanze della valutazione dei candidati proposti dalle ditta CNI –Ecipar : 

 
Modulo “Orientati al futuro” Candidato  

Lotto 1 
Il territorio produttivo di Modena e dell’Emilia 
Romagna: settori e professioni richieste 
 
Interviste a testimoni del mondo del lavoro con 
un’attenzione particolare alle scelte formative e 
lavorative 

 
 
 
Ore 9 

 
 
 
Franchini Ilaria 



Lotto 2 
Analisi delle  esperienze degli studenti anche 
attraverso la tecnica della narrazione 
 
Il bilancio delle competenze: come capire e 
dimostrare le proprie competenze e per individuare 
le capacità personali, la preparazione e le aspirazioni 
professionali 
 
Le opportunità di lavoro in Italia e all’estero 

 
 
Ore 15 

 
 
 
Nessuna candidatura 

Lotto 3 
Le competenze del presente e del futuro con 
particolare risalto anche alle “soft-skill” e alle “digital 
skill” 
 

 
Ore 6 

 
 
Di Gesù Jessica 

 
Modulo “Studiare di piu’ per avere più opportunità dopo”  

Lotto 4 
Il territorio produttivo di Modena e dell’Emilia 
Romagna: settori e professioni richieste 
 
Interviste a testimoni del mondo del lavoro con 
un’attenzione particolare alle scelte formative e 
lavorative 

 
 
 
Ore 9 

 
 
Reggiani Sara 

Lotto 5 
Analisi delle  esperienze degli studenti anche 
attraverso la tecnica della narrazione 
Analisi delle proprie attitudini di studio e delle 
proprie aspirazioni 
Il bilancio delle competenze: come capire e 
dimostrare le proprie competenze e per individuare 
le capacità personali, la preparazione 

 
 
Ore 15 

 
Nessuna candidatura 

Lotto 6 
Le competenze del presente e del futuro con 
particolare risalto anche alle “soft-skill” e alle 
“digital skill” 

 
Ore 6 

 
 
Di Gesù Jessica 

 
Nome Cognome Punteggio Modulo Lotto Ore 

Ilaria Franchini 5 “Orientati al futuro” Lotto 1 9 

Jessica Di Gesù 7 “Orientati al futuro” Lotto 3 6 

Jessica Di Gesù 7 “Studiare di più …” Lotto 6 6 

Sara Reggiani 7 “Studiare di più…” Lotto 4 9 

     
Articolo 2 - decreta 

Di aggiudicare il servizio alla ditta CNI-ECIPAR come da graduatoria provvisoria. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito della scuola www.itesbarozzi.edu.it.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Marchesini 
                  Documento informatico firmato digitalmente  
                  ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

http://www.itesbarozzi.edu.it/

