
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 
PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 

  

Codice identificativo progetto Titolo 

10.2.1A-FSEPON-EM-2017- 64 “Verso la rete delle scuole all’aperto” 

CUP: I84C17000140007 
 

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Albo pretorio sito web scuola  

Agli Atti 

All’ Albo 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie  relative all’avviso prot.3946 del 06/07/2018 per la 
selezione esperti e tutor per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al Progetto numero identificativo 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-64 - Titolo “ Verso la rete delle scuole all’aperto” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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 
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso pubblico 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; 

VISTA la comunicazione MIUR Prot. N. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, con la quale questa 
istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare  il progetto numero identificativo 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-64 - Titolo “Verso la rete delle scuole all’aperto” per un importo pari a  

€ 19.911,60; 

VISTO il decreto per l’assunzione in bilancio, n.238/C14 del 15/01/2018  regolarmente deliberato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera  n. 24 del Consiglio di Istituto del 08/01/2018, dell’importo finanziato 
relativo al Cod. Prog.:10.2.1A-FSEPON-EM-2017-64 - Titolo “Verso la rete delle scuole all’aperto” ; 

VISTO il PTOF;  

VISTI i criteri di selezione delle figure di supporto per la realizzazione dei progetti PON,  deliberati dal 
Consiglio di Istituto, delibera n. 43 del 13/06/2018 ; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot.n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale.  

DISPONE  

la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie relative a ciascun modulo: 

 

MODULO 1 - 'RADICI E ALI” 
Esperti 

Nessun candidato 

Tutor 

Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali 

Certificazioni Titoli di servizio ed 
esperienze 
specifiche 

Punteggio totale 

Elisa Rigo 20 0 1 21 

Patrizia 
Guandalini 

2 0 7 9 
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MODULO 2 - 'RADICI E ALI 2” 
Esperti 

Nessun candidato 

Tutor 

Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali 

Certificazioni Titoli di servizio ed 
esperienze 
specifiche 

Punteggio totale 

Patrizia 
Guandalini 

2 0 7 9 

 

MODULO 3 - “Naturalmente scuola” 
Esperti 

Nessun candidato 

Tutor 

Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali 

Certificazioni Titoli di servizio ed 
esperienze 
specifiche 

Punteggio totale 

Grazia Berozzi 10 0 5 15 

Dall’Olmo 12  2 14 

Roberta Manno 3 1 4 8 

Viviana 
Danimarca 

3  2 5 

 

MODULO 4 - “naturalmente scuola 2” 
Esperti 

Nessun candidato 

Tutor 

Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali 

Certificazioni Titoli di servizio ed 
esperienze 
specifiche 

Punteggio totale 

Grazia Berozzi 10 0 5 15 

Carlotta Dall’Olmo 12  2 14 

Roberta Manno 3 1 4 8 

Viviana 3  2 5 
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Danimarca 

 

Avverso l’individuazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio di 5 gg 
dalla data di pubblicazione (18/09/2018). Se entro il 23/09/2018 non sarà pervenuto alcun reclamo la 
suddetta graduatoria diventerà definitiva. 

Casalecchio di Reno, 18/09/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Nadia Zanetti 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

     ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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