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Prot. 3943/4.1.p/1198                                      Modena, 8/11/2018 
         
       

                                 Albo pretorio sito web scuola 
     Agli Atti 

               All’ Albo 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA avviso pubblico TUTOR 

“Progetto Pon “Allons Enfants” “ prot.n. 3302/4.1.O/65 del 05/10/2018”, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l'avviso pubblico 3504 del 31/03/2018 " Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C  
 

   
VISTE  le delibere n.8096 A3 del 21/09/2016 del Collegio dei Docenti e delibera n. 8097 A3 

del 03/11/2016 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  

   
PRESO ATTO  
 
 
 
VISTO     
 
 
 
VISTO             
 
 
VISTO 
 
VISTO 
 
VISTO         

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23606 del 23/07/2018 e dell'elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Emilia Romagna;  
 
 
il decreto del DS di assunzione in bilancio Prot.n. 2742/b15 del 03/08/2018 dell’importo 
complessivo di € 30.492,00;  
 
 
il verbale della commissione prot.n.3757/4.1.p/1200 del 29/10/2018 con la griglia di valutazione 
delle suddette istanze sulla base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra e 
pubblicata sul sito della scuola dal 05/10/2018 al 25.10.2018;  

la pubblicazione graduatorie provvisorie prot.n.  3760/4.1.p/1198 del 29/10/2018; 
 
l’ASSENZA DI RECLAMI , 
 
 
il verbale conclusivo prot. n. 3940/4.1.p/1200 del 08/11/2018  
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DECRETA 

 
 

 la pubblicazione, in data odierna, della sottoelencata graduatoria definitiva per il reclutamento di PERSONALE 
     tutor ““Progetto Pon “Allons Enfants” “ prot.n. 3302/4.1.O/65 del 05/10/2018”, 
 Codice identificativo PROGETTO	PON	CODICE	IDENTIFICATIVO	10.2.2A-FSEPON-EM2018-39 
10.2.3B-FSEPON-EM2018-32 
CUP: C99F18000580006 

Candidati  
Bisi Maria Silvia	  
Titoli culturali   
Laurea 15 

Abilitazione all’insegnamento 5 
Corsi di perfezionamento, specializzazione master / 
Corsi di aggiornamento e/o formazione relativi 
all’ambito del disagio-dispersione 

/ 

Collaborazioni con scuole statali come esperto esterno 
nell’ambito di progetti di lingua Inglese  

/ 

Esperienze professionali  

Anzianità di servizio nelle scuole statali in qualità 
di docente 

30 

Competenze ed esperienze didattico-
metodologiche e/o professionali anche al di fuori 
dell’ambito scolastico, ma relative alla fascia 
d’età dell’utenza coinvolta 

/ 

Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di 
pertinenza	

/ 

Competenze informatiche  
Conseguimento ECDL / 
Attestati formativi di partecipazione al PNSD / 
Punteggio Complessivo 50 

 
                            
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Daniele Barca	
		 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi		
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																																																																																								e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.	2	D.Lgs	n.	39/93 
	


