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Prot. n. 8726/04-05       Domodossola, 6 novembre 2018 

 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatoria docenti interni ed esterni Esperti e Tutor d’aula.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Avviso pubblico”Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2.2 Competenze di base; 
 

VISTA    la nota prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto; 
 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento deim contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

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; 
 

 

VISTI   gli avvisi interni per il reclutamento degli esperti rivolto al personale interno di cui al prot. n. 7024 

del 25/09/2018 e prot. n. 8233 del 23/10/2018 
 

VISTO    l’avviso di reclutamento per esperti madrelingua inglese e tedesco prot. n. 7895 del 12/10/2018;  

 

CONSIDERATO che l’avviso di cui al punto precedente ha avuto esito negativo in quanto non sono state   

presentate domande; 

 

VISTO   l’avviso per il reclutamento di tutor prot. n. 7025 del 25/09/2018; 
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VISTE  le graduatorie definitive, pari protocollo e data del presente decreto, relative al reclutamento di 

esperti  interni ed esterni e tutor d’aula sul sito web dell’istituto: ww.smsdomodossola.it e che di 

seguito, per completezza, si ripropongono: 

 

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI 

 

Titolo modulo Destinatari Nominativo Esperto Punti 

LINGUA MADRE ALLIEVI SECONDARIA ANGELINO MARIANNA 45 

  NEGRI ANNAMARIA 43 

    

MATEMATICA ALLIEVI SECONDARIA RONCHETTI FRANCESCA 21 

    

LINGUE STRANIERE ALLIEVI SECONDARIA GROSSI ELEONORA 16 

  SANZONE MIRIA 12 

  CASTORO MASSIMILIANO 10 

  PIRAZZI SIMONA LUCIA 0 

 

GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI 

 

Titolo modulo Destinatari Nominativo Esperto Punti 

MATEMATICA ALLIEVI SECONDARIA SIEGA SIMONETTA 68 

 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA INTERNI 

 

Titolo modulo Destinatari Nominativo Esperto Punti 

LINGUA MADRE ALLIEVI SECONDARIA BUFFELLI VALERIA 42 

    

MATEMATICA ALLIEVI SECONDARIA CROSA LENZ BEATRICE 6 

    

MANTI ANTONIO ALLIEVI SECONDARIA GROSSI ELEONORA 29 

 

 

DECRETA 

 

l’approvazione della graduatoria per l’individuazione di esperti e Tutor d’aula interni ed Esperto esterno 

relativamente ad una parte del Modulo di matematica. Agli aventi diritto sarà affidato  un solo incarico 

(esperto o tutor). 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                             Chiara Varesi    

                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                         ex art. 3, c. 1 D.L. 39/93)  

             

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


