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Documento protocollato e firmato digitalmente Redatto in data 23/07/2018 

 
All’ Albo  

Al Sito Web Area PON 

 
OGGETTO: Esito valutazione dei titoli per la selezione del personale per le figure di 

Esperto e Tutor – Personale INTERNO. Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON- VE-2017-195– Titolo “Competenze di Base”  

CUP : B75B17000190007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale ( FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 20142020 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, Competenze di base – “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.); 

Vista    la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha comunicato 

a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, per la realizzazione 

del progetto “Comunicare nella società della comunicazione”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 7/02/2018 di inserimento del Progetto P25 

“PON 2014-2020 progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195” a seguito autorizzazione del 

progetto Competenze di Base “Comunicare nella società della comunicazione”  

 prot. n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018, e di modifica al programma annuale e.f. 2018; 

Visto l’avviso di selezione prot.7543 del 14/07/2018 per il reclutamento di docenti/esperti e tutor 

per il progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195 rivolto al personale INTERNO a questa 

Istituzione; 
Viste le candidature pervenute nei termini; 

Visto il verbale del 23 luglio della Commissione all’uopo nominata, assunto al prot.7711 del 

23/07/2018; 
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DECRETA 

 la seguente valutazione dei titoli delle candidature richieste: 

modulo 1 “Intervistiamo la storia” 

DOCENTE/ ESPERTO: 
DI LUCIA COLETTI Laura pt. 17 

ZANIN Ruggero pt. 10 

VAGLIO Roberto pt. 4 
           TUTOR: 

RUFFA Giorgio pt. 11 

VAGLIO Roberto pt. 4 

modulo 4 “Talk and gol!”  

            TUTOR 

CAVAGNIN Michela pt. 9 

modulo 5 “Let’s talk!”  
            TUTOR 

CAVAGNIN Michela pt. 9 

 

 l’ammissione degli stessi, alla successiva fase dei colloqui individuali come richiesto nell’avviso; 

 l’esclusione della candidatura del del Sig.re Ruffa Giorgio per i moduli 3-4-5 in quanto non 

possiede i requisiti d’accesso richiesti nell’avviso; 

 i colloqui, visti gli impegni dei docenti, verranno effettuati nei giorni concordati con gli 

interessati entro l’26/08/2018. 

 

Considerato che dopo la pubblicazione dell’avviso prot. 7543, che fissava il termine ultimo 

per la presentazione delle candidature alle ore 09:00 del 23/07/2018, non sono pervenute 

domande relative ad alcune figure richieste nell’avviso di cui sopra nei moduli n.2-3-4-5,  

si provvederà ad avviare la procedura di selezione come indicato nella nota prot.7542, rivolto 

al personale ESTERNO a questa Istituzione Scolastica per il reperimento delle seguenti figure 

necessarie all’avvio del progetto: 

Modulo 2  

Linguapiù Espanol 

n. 1 Docente esperto (lingua madre) e n.1 Tutor  

Modulo 3 
Linguapiù Deutsch 

n. 1 Docente esperto (lingua madre) e n.1 Tutor  

 Modulo 4 

Lingua inglese Talk and go 

n. 1 Docente esperto (lingua madre)  

Modulo 5 

Lingua inglese Let’s talk 

n. 1 Docente esperto (lingua madre)  
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Gaudio 
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