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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ 

VIA MONTESSORI, 4 – 25087 SALÒ (BS)  C.F. 96034960177 

CU UFXZSC - tel. 0365 41700     fax 0365 521296 

posta elettronica: bsic8ac00b@istruzione.it  

posta elettronica certificata: bsic8ac00b@pec.istruzione.it 

          sito internet: www.icsalo.gov.it 
 

Protocollo con segnatura in allegato                        Salò, 11/08/2018 
 
 

All’Albo 
Al Sito Web dell’Istituto 

Agli atti 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 

CUP: B54F17007340006 

RUP: Fiorella Sangiorgi 
 

 

      OGGETTO: Assegnazione definitiva esperti, tutor e referente alla 
valutazione per l’attuazione di 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle  
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree  disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove  tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base. 

 

 
Il dirigente scolastico 

 

VISTA la nota Miur prot. n. 0038439.29-12-2017 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del  21/02/2017; 

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; 

PRESO ATTO delle determine dirigenziali a contrarre e dei relativi avvisi di selezione 
pubblicati sul sito web dell’Istituto  per il reclutamento di esperti (interni 
ed esterni), tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del 

progetto FSEPON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 
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PRESO ATTO dei verbali stilati dalle commissioni giudicatrici prot. n. 3679 del 
08/08/2018 e n. 3945 del 10/09/2018; 

VERIFICATO che per le graduatorie relative alla selezione del personale in oggetto, 
prot. n. 3692 del 09/08/2018 e 3986 del 11/09/2018, non è stato 
presentato nessun ricorso nei termini di legge previsti; 

 

dispone  

 
l’assegnazione definitiva dei docenti  esperti esterni ed interni, dei tutor e del referente alla 

valutazione dei seguenti moduli: 
 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Esperto/a Tutor 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

Narrare la bellezza COMINI PAOLA BATIA ANTONINO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

English workshop  
CLANCY CATHERINE 

  
GUIDETTI PAOLA 

  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

Story telling  
FOGLIATA FRANCESCA 

 
 ALESSI MONICA 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

A scuola di Dante  
COMINI PAOLA 

 
TURINA PIERANGELA 

 

 Referente alla valutazione per tutti i moduli previsti nel progetto 10.2.2A-FSEPON-LO- 
2017-368 è la prof.ssa Daniela Melone. 
 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente 

                     Prof.ssa  Fiorella Sangiorgi  
        firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.445,  

       del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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