LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

CUP I22H17000140007 PON FSE CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12

Prot. 220/4.1.o

Schio, 01 febbraio 2018

All’albo di Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA per Tutor Accompagnatori - Finanziamenti
PON FSE 2014-2020 - Azione 10.2.5 Sottoazione B — Cod. identificativo progetto: 10.2.5.BFSEPON-VE-2017-12

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID.3781 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro” – 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 – 10.2 “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” – Sottoazione
10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/121 del 10 gennaio 2018 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di iscrizione a Bilancio prot. n. 47/4.1.o del 11
gennaio 2018;
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 48/4.1.a del 11 gennaio 2018 per l’individuazione tra il
personale esterno di numero 2 (due) figure per lo svolgimento delle attività di gestione in
qualità di tutor accompagnatori per il progetto PON codice 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12
VISTI i criteri per l'assegnazione dell'incarico di tutor accompagnatore al personale interno ai fini
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della selezione dei candidati con l'analisi comparativa della tabella di valutazione dei titoli,
delle esperienze lavorative e dei curricula;
VISTO che alla scadenza dell'avviso di selezione prot. n. 48/4.1.a del 11 gennaio 2018 sono
pervenute n. 2 (due) domande di partecipazione come tutor accompagnatore;
CONSIDERATO che nell'avviso di selezione prot. n. 48/4.1.a del 11 gennaio 2018 è precisato che
"L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente
rispondente ai requisiti richiesti dall'avviso di selezione.";
VISTE le domande presentate nei termini dalla Prof.ssa Marisa Sartoretto e dalla Prof.ssa Nicoletta
Dal Lago, complete del curriculum vitae in possesso dei titoli previsti nell'avviso di
selezione prot. n. 48/4.1.a del 11 gennaio 2018per l'incarico di Tutor accompagnatore;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
il Dirigente Scolastico
DISPONE
La pubblicazione in data odierna della graduatorie definitive per la selezione interna per il
progetto PON codice 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12 “Here & There”:
GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO – TUTOR (n. 2 figure richieste)
prof.ssa Marisa Sartoretto:
-

Competenze linguistiche

punti 3

-

Formazione e aggiornamenti specifici

punti 3

-

Laurea

punti 3

-

Esperienze di docenza pertinenti

punti 8

-

Esperienza pregressa nell’ambito dei PON o progetti europei

punti 3

-

Possesso di altre esperienze specifiche afferenti la tipologia di intervento

punti 2

Totale punti 22
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prof.ssa Nicoletta Dal Lago:
-

Competenze linguistiche

punti 3

-

Laurea

punti 3

-

Possesso di altre esperienze specifiche afferenti la tipologia di intervento

punti 2

Totale punti 8

La presente determina è pubblicata all'Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica
www.zanella.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/1993)
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