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Documento protocollato e firmato digitalmente Redatto in data 28/08/2018 

 
All’ Albo  

Al Sito Web Area PON 
 
OGGETTO:  Esito valutazione per la selezione del personale per le figure di Esperto e 

Tutor – Personale ESTERNO. 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 comuni-
cato 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 realizza-
zione 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.7746 del 24/07/2018 per il reclutamento di docenti/esperti e 
tutor per il progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 rivolto al personale ESTERNO a 
questa Istituzione e il successivo provvedimento prot. 7879 del 30/07/2018; 

Viste le candidature pervenute nei termini; 
Visto il verbale del 21 agosto della Commissione all’uopo nominata, assunto al prot.8110 del 

23/08/2018; 
Visto il verbale del 24 agosto della Commissione all’uopo nominata, assunto al prot.8123 del 

24/08/2018; 
Visto il verbale del 24 agosto della Commissione all’uopo nominata, assunto al prot.8127 del 

24/08/2018; 
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DECRETA 

• l’approvazione delle seguenti graduatorie: 

 
 
Modulo 2 “Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale ed 
espressivo-comunicativo.” 

        titoli   colloquio pt. Complessivi 
DOCENTE/ ESPERTO: 
    SALVAGNO Giorgia    pt 19  pt. 40   pt. 59 
 
Modulo 4 “Laboratorio delle emozioni” 

titoli   colloquio pt. Complessivi 
DOCENTE/ ESPERTO: 

    BISOLLO Maddalena   pt. 22   pt. 50   pt. 72 
SALVAGNO Giorgia    pt. 19  pt. 40   pt. 59 

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

titoli   colloquio pt. Complessivi 
DOCENTE/ ESPERTO: 

    PESCE Antonella    pt. 26  pt. 45   pt. 71 
SAITTA Santina    pt. 11   pt. 40   pt. 51 

 
• l’individuazione delle seguenti figure per ciascun modulo: 

 
Modulo 2 “Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale ed 
espressivo-comunicativo.” 

DOCENTE/ ESPERTO:            SALVAGNO Giorgia    
 
Modulo 4 “Laboratorio delle emozioni” 

DOCENTE/ ESPERTO:            BISOLLO Maddalena   
 
Modulo 5 “Non uno di meno: integrazione linguistica e sostegno allo studio” 

DOCENTE/ ESPERTO:            PESCE Antonella  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo d’istituto e al sito web. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio 
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