
 

 

 

Prot.4315 /c23f Montepulciano, 29/07/2019 

CUP: I75B1800009007 

All’Albo Pretorio Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
Agli atti 

 
 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI /TUTOR DOCENTI INTERNI 

 

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 

10.1 – Azione 10.1.6FSE –Orientamento formativo e ri-orientamento 

Avviso 2999 del 13-03-2017 

Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-TO 2018-67 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto        Visto l’avviso pubblico del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/2999  del  13/03/2017–  

                “Orientamento  formativo  e rio-orientamento”- emanato  nell’ambito  del  Programma   
                 Operativo  Nazionale  plurifondo “Per  la  Scuola -competenze e ambienti per  

                 l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 

                 Codice Progetto Sotto Azione Titolo progetto Importo autorizzato10.1.6A-FESRPON-   

                 CA-2018-28710.1.6AORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-RIENTAMENTO  

                 L’ESPERIENZA ORIENTA; 

Vista        la  nota  del  MIUR  prot.  n.  7371  del  20/03/2018  con  la  quale  si  comunicava  la  

                 graduatoria  definitiva regionale dei progetti valutati ammissibili; 

Vista      la nota Miur Prot. n. AOODGEFID/207del 10/01/2018 – Autorizzazione progetto; 

Visto        l’avviso per la selezione del personale interno del 15/06/2019; 

Visto            che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da  

                specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi   può essere conferito         

                direttamente; 

Visto        il verbale della commissione di valutazione delle domande di partecipazion all’avviso 

                 di selezione per il reperimento di docenti Esperti interni e Tutor d’aula,  
                  Prot. n.4141/C23f del 17luglio2019; 

Visto        il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. 4314 /c23f del 29/0/2019 



CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la predetta graduatoria provvisoria 

PUBBLICA 

la seguente graduatoria definitiva per la scelta degli esperti docenti interni per la realizzazione delle azioni 

formative previste nel bando riportato in premessa; ““Latino”: 
 

N. CANDIDATI PUNTEGGIO 

1 Paola Aretini 78,50 

la seguente graduatoria definitiva per la scelta degli esperti docenti interni per la realizzazione delle azioni 

formative previste nel bando riportato in premessa; ““Fisica”: 
 

N. CANDIDATI PUNTEGGIO 

1 Simona Caciotti 71 

la seguente graduatoria definitiva per la scelta degli esperti docenti interni per la realizzazione delle azioni 

formative previste nel bando riportato in premessa; ““Tedesco”: 
 

N. CANDIDATI PUNTEGGIO 

1 Grazia Giardini 84 

la seguente graduatoria definitiva per la scelta degli esperti docenti interni per la realizzazione delle azioni 

formative previste nel bando riportato in premessa; ““Spagnolo”: 
 

N. CANDIDATI PUNTEGGIO 

1 Roberta Trinchini 59 

 
B- la seguente graduatoria definitiva per la scelta dei Tutor docenti interni per la realizzazione delle azioni 

formative previste nel bando riportato in premessa; ““ Latino, Fisica,Tedesco,Spagnolo”: 
N. CANDIDATI PUNTEGGIO 

1 Aretini Paola 78,50 

2 Simona Caciotti 71 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Mosconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


