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All’ Albo 

Al Sito Web Area PON 

 

OGGETTO: Esito selezione personale per il  reperimento figure di Esperto e Tutor.  

 Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Identificativo Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 “Inclusione sociale e lotta al disagio 

“Emozionarsi per apprendere” CUP : B79G16002340007 

 

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\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;  

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

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

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017, per la realiz-

zazione del progetto ““Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – Emozionarsi per 

apprendere”; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 17/10/2017 di inserimento del Progetto 

P22 “PON 2014-2020 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145” a seguito autorizzazione del 

progetto     

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – Emozionarsi per apprendere” prot. n. 

AOODGEFID/31715 del 24/07/2017, e di modifica al programma annuale e.f. 2017; 

Visto l’avviso di selezione prot.7544 del 14/07/2018 per il reclutamento di docenti/esperti e 

tutor per il progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 rivolto al personale INTERNO a 

questa Istituzione; 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/


 

 

  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 

Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 

30173 VENEZIA-MESTRE 
Tel. 0415341989– Fax 0415341456 

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it 

e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof. Roberto Gaudio    Responsabile dell'Istruttoria: Ass. amm.vo Rosanna Giordano 

Viste  le candidature pervenute nei termini; 

Visto il verbale del 23 luglio della Commissione all’uopo nominata, assunto al prot.7713 del 

23/07/2018; 

DECRETA 

 

la seguente valutazione dei titoli delle candidature richieste dall’avviso; 

 

Modulo 1 “Attività Ludico-motoria come mezzo di inclusione attraverso il 

movimento, intersecando l’educazione civica-ambientale” 

ESPERTO:      

Sottomodulo: 

Pratica dei giochi regolamentari non comuni 

DEL GIUDICE Eros    pt. 16   

TUTOR:  

DEL GIUDICE Eros    pt. 16   

 

Modulo 2 “Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale 

ed espressivo-comunicativo.” 

TUTOR 

DEL GIUDICE Eros    pt 16 

 

Modulo 3 “Prima di essere social educare al social” 

ESPERTO:     

DESOGUS Marika    pt. 17  

TICOZZI Paolo    pt. 13    

TUTOR:  

DESOGUS Marika    pt. 17 

BASO Daniele     pt. 14 

TICOZZI Paolo    pt. 13  

 

Modulo 4 “Laboratorio delle emozioni” 

TUTOR:  

BOSCARO Monica    pt. 9  

  

Modulo 5 “Non uno di meno: integrazione linguistica e sostegno allo studio” 

TUTOR:  

BOSCARO Monica    pt. 20   

Modulo 6 “Imparare a imparare” 

TUTOR:  

BOSCARO Monica     pt. 17  

 

Modulo 7 “Chi ha paura della matematica?” 

ESPERTO:     

RASPANTI Irene    pt. 20 

DESOGUS Marika    pt. 10 

TICOZZI Paolo    pt. 8    

TUTOR:  

DESOGUS Marika    pt. 10   

TICOZZI Paolo    pt. 8  
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Modulo 8 “Matematica: da P a P” 

ESPERTO:     

RASPANTI Irene    pt. 20   

DESOGUS Marika    pt. 17   

BASO Daniele     pt. 14   

TICOZZI Paolo    pt. 13   

TUTOR:  

DESOGUS Marika    pt. 17    

BASO Daniele     pt. 14   

TICOZZI Paolo    pt. 13   

 

 

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

nell’avviso; 

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

interessati entro l’31/08/2018. 

 

Considerato che dopo la pubblicazione dell’avviso prot. 7544, 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.1-2-4-5-6, 

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 1 Attività Ludico-motoria come mezzo di inclusione attraverso il movimento, 

intersecando l’educazione civica-ambientale  

n.2 Esperti  

 Modulo 2 Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale ed 

espressivo-comunicativo  

n. 1 Esperto  

 Modulo 4 “Laboratorio delle emozioni”  

 N.1 Docente esperto 

 Modulo 5 “Non uno di meno: integrazione linguistica e sostegno allo studio”  

N.1 Docente esperto 

 Modulo 6 “Imparare a imparare”   

N.1 Docente esperto 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Gaudio  
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