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All'Albo  dell’Istituzione Scolastica 

Al sito web istituzionale   

Milano,    16  dicembre  2021 
  
Oggetto : Decreto  approvazione graduatoria definitiva selezione figure di esperto,  tutor e 
referente per la valutazione. 

All'Albo  dell’Istituzione Scolastica 

  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-55 
 
CUP     progetto antidispersione             B49J21003130001 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii.; 

 VISTO L’Avviso di selezione personale per le figure di  esperto ,  tutor  referente per la valutazione 

( Prot. n. 3174  del  12 ottobre 21)   

 VISTI i lavori effettuati dalla Commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico ( Prot. N. 4138 del 30 .11.2021), attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella;  

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

  

DECRETA 

 

di approvare la seguente graduatoria  definitiva formulata dalla Commissione tecnica specificata in 

premessa: 
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 Titolo 
modulo 

Figure 
richies
te 

Candidati  Punteggio 

1 A Cavallo insieme 

con le giacche 

verdi 

1 esperto 

1 tutor 
 

Nessuna candidatura  

Bozza Alessandra 

Lucifora Domenico 
 

 

38 

2 
 

2 Milano sull’acqua  1 esperto 

1 tutor 
 

Nessuna candidatura 

Bozza Alessandra 

Lucifora Domenico 
 

 

38 

2 
 

3 Montagna 
amica 

1 esperto 

1 tutor 
 

Biagini Luca 

Bozza Alessandra 

Lucifora Domenico 
 

20 

38 

2 
 

 
 
per la candidatura referente per la  Valutazione sono pervenute le candidature interne     
riportate nel prospetto seguente e alle quali vengono attribuiti i relativi punteggi : 

nominativo  punteggio 

Bozza Alessandra 38 

  

 

 

Per tale effetto verranno conferiti i seguenti incarichi: 

 

  Esperti: 

 per il modulo 3 l’esperto esterno  Biagini Luca 

 

   Tutor:  

  

per il modulo 1 la docente interna   Bozza Alessandra 

per il modulo 2 la docente interna    Bozza Alessandra  

per il modulo 3 il docente interno    Lucifora Domenico  

 

Referente per la valutazione  

la docente interna Alessandra Bozza 

  

 

 Della presente decisione si dà  comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo e 

sul sito web istituzionale http://www.istitutocavalieri-superiori.it. Avverso le graduatorie sarà 

possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 

dalla pubblicazione stessa della graduatoria.  
 

Il  Dirigente Scolastico 
 

Giovanni Maliandi 
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