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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
CUP: C99G17000370007 

 
 
 

Oggetto: Graduatorie per docenti interni TUTOR  avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
 
In  data 02/02/2018 alle ore 11,00 si è riunito la commissione PON ristretta, composto da: DS Patrizia Leorati dal Direttore SGA Anna Sgherza e dalla 
prof.ssa Elena Pera docente referente commissione PON, finalizzata alla valutazione delle candidature pervenute per l’incarico di tutor  da utilizzare nei 
moduli previsti nell’avviso di selezione  prot. n. 601/06-02 del 25/01/2018 riguardo le attività previste dall’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.  
Di seguito è riportata la graduatoria provvisoria con i punteggi riportati dai candidati. 
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                                              MODULO: IL GABBIANO JONATHAN (fumetto, scrittura creativa e teatro)       

   

TITOLI 

CULTURALI   ALTRI TITOLI  ANZIANITA’ DOCENZA  

TUTOR  Diploma 

Laurea 

triennale 

Laurea 

specialistic

a o 

vecchio 
ordinamen

to 

Esperienze di 

coordinamento  

di gruppi di 

lavoro e incarichi 

organizzativi  

all’interno 
dell’istituzione 

scolastica 

Partecipazione a 

corsi di 

formazione 
utilizzo nuove 

tecnologie  RUOLO NON RUOLO TOTALE 

Zizioli Vera    6 = =  0,1 6,1 

          

    

 
 
 
           

 
 
 

MODULO: I materiali e le tecniche di Joan Mirò       

   

TITOLI 

CULTURALI   ALTRI TITOLI  ANZIANITA’ DOCENZA  

TUTOR  Diploma 

Laurea 

triennale 

Laurea 

specialistic

a o 

vecchio 
ordinamen

to 

Esperienze di 

coordinamento  

di gruppi di 

lavoro e incarichi 

organizzativi  

all’interno 
dell’istituzione 

scolastica 

Partecipazione a 

corsi di 

formazione 
utilizzo nuove 

tecnologie  RUOLO NON RUOLO TOTALE  

Zizioli Vera    6 = =  0,1 6,1 

          



Non vi è stata necessità di comparazione dei titoli in quanto per ogni modulo è pervenuta una sola domanda valida. 
 
Carpenedolo, 2 Febbario 2018 
 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Dott.ssa Patrizia Leorati 


