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Prot. n  1628/C14  Milano, 5 aprile   2019 
                                                                                            All'Albo  dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web istituzionale   

 

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figure di     TUTOR  - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
  
CUP B44C17000410005 
 
   In data 5 aprile ’19, alle ore 11, 00 presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione 
all’uopo nominata procede alla valutazione delle candidature per le figura di  tutor e  figure aggiuntive e  
chiamate alla realizzazione del Progetto PON FSE -    “  Job enlargement” 

 
Il  dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dai bandi 
di reclutamento,  risultano  pervenute le candidature interne   riportate nel prospetto 
seguente e alle quali vengono attribuiti i relativi punteggi: 
 

Modulo 1 
 Job enlargement 

Nominativo Punteggio 

2 Tutor  Maggio Giovanna  120 

 EMANUELE Barbara 23 

 DE Luca Grazia  10 

Modulo 2 
 Job enlargement bis 

   

2 Tutor  Maggio Giovanna  120 

 EMANUELE Barbara 23 

  De Luca Grazia 10 

  
   Considerato che nell’avviso di selezione  si  è precisato che “l’incarico sarà attribuito anche in 
presenza di una sola  candidatura   purché   rispondente   alle   esigenze   progettuali”,   che nella 
selezione delle candidature era previsto dai bandi  la priorità  dei candidati interni all’Istituzione 

stessa, la Commissione,  richiamata la tabella  di  valutazione  dei  titoli  come  da  bando,  
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procede alla individuazione dei candidati. 

  

Vengono  individuati rispettivamente quali Tutor e Tutor aggiuntivo : 

per il modulo 1 i docenti Maggio e  Emanuele   

per il modulo 2   i docenti Maggio e  Emanuele   

  
  Il presente verbale contenente la graduatoria provvisoria viene reso pubblico con affissione all’albo e 
sul sito web dell’istituto. Avverso di esso è  ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorsi  5 giorni la  graduatoria diventerà definitiva e il  Dirigente Scolastico provvederà ad affidare i 
relativi  incarichi  formali.   

La seduta viene tolta alle ore 11,30. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Giovanni Maliandi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


