
 
Prot. n.  684 C7a  Leno 05/02/2019 

 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-

line del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.istitutocapirola.com 

Oggetto: Graduatoria Valutatore Esperti Tutor. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa; 

Visto  la delibera n. 04 del Collegio docenti del 13/01/2016 e n.97 del Consiglio d’istituto del 13/10/2016 di 

adesione al Progetto PON in Oggetto; 

Vista la candidatura n.999956 - 4427 del 02/05/2017 PON FSE ;  

Vista  Visto la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFIF/9286 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

Titolo “EREDITA’ CULTURALE e QUALITA’ DELLA VITA” codice 10.2.5A - FSEPON-LO-2018-82 per un 

importo pari a € 22.728,00; 

Visto la richiesta prot. 389 C24d di rinuncia al modulo “ Costruzione di una proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale sostenibile “ per € 5.682,00; 

Visto la richiesta prot. 390 C14 di rinuncia della figura aggiuntiva per un totale di € 1.800,00; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

Visti  Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto  il D.I. 28 agosto  2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; e la circolare applicativa emanata dal MIUR 
n.74 del 05/01/2019 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

Vista  l’assunzione a Bilancio con delibera n.158 del C.I. del 08/05/2018; 

Visto la Delibera n.151 del C.I. n. 28 del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018 e 

relative variazioni ; 
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VISTO  il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti , tutor e referenti la 

valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in 

riferimento al progetto in oggetto; 

Visto  il Verbale della Commissione relativo all’ Avviso prot. 391 C24d del 22/01/2019 per il 

reclutamento di : Docente Valutatore, Esperti ; 

DETERMINA 

La pubblicazione delle graduatorie : 

GRADUATORIA REFERENTE LA VALUTAZIONE  

Pos. Cognome Nome Punti  MODULO /I 

1 Franchi Claudia 45 
 

GRADUATORIA ESPERTI  

Pos. Nominativi Esperti  Punti MODULO/I 

1 
Mantovani Francesco   34 

Le opportunità e le sfide dell’eredità culturale 

della bassa bresciana – Liceo Linguistico 

2 
Catala’ Costa Maria Inmaculada  34 

Le opportunità e le sfide dell’eredità culturale 

della bassa bresciana – Liceo Linguistico 

3 
Mancini Emma  31 

Le opportunità e le sfide dell’eredità culturale 

della bassa bresciana – Liceo Linguistico 

 
Pos. Nominativi Esperti  Punti MODULO/I 

1 
Lambruschi Marco 42 

Le opportunità e le sfide dell’eredità culturale 

della bassa bresciana – Liceo Scientifico 

 
Pos. Nominativi Esperti Punti MODULO/I 

1 Sommese Margherita 36 AnNoTAZIONI d’Arte – AN.D.AR in treno 

GRADUATORIA TUTOR  

Pos. Nominativi Tutor Punti MODULO/I 

1 Capoferri Laura 22 AnNoTAZIONI d’Arte – AN.D.AR in treno 

 

Pos. Nominativi Tutor Punti MODULO/I 

1 De Gennaro Gianluca 26 

− Le opportunità e le sfide dell’eredità 

culturale della bassa bresciana – Liceo 

Scientifico 

− Le opportunità e le sfide dell’eredità 

culturale della bassa bresciana – Liceo 

Linguistico 

Avverso il Presente Decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 15 giorni dalla data 

di Pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria si intende definitiva. 

Firmato Digitalemte dal 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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