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Protocollo n. 11183/02.B.01 

CUP I96D17000080006 

Modena, 29 dicembre 2017 

All’ ALBO – SITO WEB – 

GRADUATORIE PROVVISORIE DI TUTOR ED ESPERTI SELEZIONATI TRA IL PERSONALE INTERNO PER 

LA CONDUZIONE DI MODULI DIDATTICI DEL PROGETTO PON_FSE “IL BELLO DELLA SCUOLA”  

di cui all’Avviso pubblico n. 10862/16 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-56  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la comunicazione prot. N. AOODGEFID/31701 con la quale il MIUR autorizza il progetto PON_FSE “Il bello 

della scuola” 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche” e sue successive modificazioni 

Visto il DI 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa 

contabile delle Istituzioni Scolastiche  

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

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 (FSE)  

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

Visto il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 nominato Correttivo Codice Appalti Pubblici 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” CCI: 

2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

Vista la Nota MIUR 34815 del 3 agosto 2017 - PON Per la Scuola Individuazione del personale Esperto. 

Visto il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, 

adottato dal Consiglio di Istituto in data 06/02/2017 

Visto il progetto presentato con candidatura n. 31014 a seguito dell’Avviso pubblico "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. 10862 del 16 settembre 2016 visionabile sul sito della Scuola 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n. 8031 03.b.06 del 25/10/2017 con il quale è stato inserito il 

finanziamento per il progetto “Il bello della scuola” nel Programma Annuale 2017 

Viste le delibere del collegio dei Docenti dell’11/11/2016 e del 27/10/2017 in merito alla partecipazione e al contenuto 

del progetto presentato dall’Istituto al bando PON FSE Prot. 10862 del 16 settembre 2016 

Viste le delibera del Consiglio di istituto del 31/10/2016 (delibera n.8) e del 30/10/2017 in merito alla partecipazione e 

al contenuto del progetto presentato dall’Istituto al bando PON FSE Prot. 10862 del 16 settembre 2016 
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Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di cui la protocollo n. 9401 01.F02 del 17 novembre 2017 

Vista la nomina della commissione disposta dalla Dirigente Scolastica con atto protocollo n. 10300703.C.01 del 

4/12/2017 

Visto il verbale N.1 del 11 dicembre 2017 (protocollo10787.03.B.06) e N.2 del 20/12/2017 (protocollo 11088.03.B.06) 

della Commissione disposta dalla Dirigente Scolastica  

Considerato quanto contenuto negli avvisi di selezione, di cui ai protocolli n. 9781/03.B.06 del 24/11/17, n. 

9782/03.B.06 del 24/11/2017, n. 9974/03.B.06 del 24/11/2017, n. 9528/03.B.06 del20/11/2017, n. 9529/03.B.06, n. 

9975/03.B.06 del 27/11/2017, n. 9973/03.B.06 del 27/11/2017 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11098/03.B.06 del 22/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie  

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal decreto suddetto 

PUBBLICA 
le graduatorie definitive per l’assegnazione degli incarichi al personale interno di esperto e di tutor per la conduzione 

delle attività didattiche previste per i moduli del PON di cui all’oggetto. 

Modulo “Palestra teatrale” 

TUTOR DEL MODULO “Palestra teatrale”: graduatoria definitiva 

Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Tutor N. 1 Matteo Baraldi 11 + 5 anni di servizio 

Tutor N.2 Marcella Donà 5+ 8 anni di servizio 

ESPERTO DEL MODULO “Palestra teatrale”: graduatoria definitiva 

Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Esperto N. 1 Vito Valente 38 + 5 anni di servizio 

Esperto N.2 Cecilia Serradimigni 44+ 1 anni di servizio 

Modulo “Hip Hop a scuola?!?” 

TUTOR DEL MODULO “Hip Hop a scuola?!?”: graduatoria definitiva 

Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Tutor N. 1 ELENA ABBATI 16 + 1 anno di servizio 

Modulo “Parkour” 

TUTOR DEL MODULO “Parkour”: graduatoria provvisoria 

Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Tutor  ZANNI ELISABETTA 25 + 5 di servizio 

Modulo “Inglese e non solo” 

TUTOR DEL MODULO “Inglese e non solo”: graduatoria definitiva 

Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Tutor  CIOFI ELISA 5 + 0 di servizio 

Modulo “Aimes-tu Modene?” 

TUTOR DEL MODULO “Aimes-tu Modene?”: graduatoria definitiva 
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Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Tutor  ALESSI GIUSEPPA 20 + 8 anni di servizio 

Modulo “Matematica nel quotidiano” 

TUTOR DEL MODULO “Matematica nel quotidiano”: graduatoria definitiva 

Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Tutor  BEGGI CINZIA 10 + 21 anni di servizio 

Modulo “Italiano semplicemente” 

TUTOR DEL MODULO “Italiano semplicemente”: graduatoria definitiva 

Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Tutor  DE NICHILO DONATO 10 + 7anni di servizio 

ESPERTO DEL MODULO “Italiano semplicemente”: graduatoria definitiva 

Graduatorie Nome e cognome Punteggio assegnato 

Esperto N. 1 SCALFARI VINCENZO 4 + 2 anni di servizio 

Esperto N.2 MASSAROTTI MARCO 4 + 0 di servizio 

Esperto N.3 FAMIGLIETTI 

ROSSELLA 

3 + 1 anno di servizio 

Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola e sul sito web di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Lorella Marchesini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


