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PROT. N. come da segnatura

Busto Arsizio come da segnatura
ALL'ALBO ON LINE

CUP E45B17007230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
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.);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 17/16-17 del 30/03/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2016-19 del 19/04/2017 _ relativa alla
approvazione della candidatura al PON;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID\Prot.
38439 del 29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del
progetto 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 delibera n. 71 del 19/01/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 11/02/2019 delibera n.112 ;
VISTO le note dell’Autorità di gestione:
•
Prot.11805 del 13 ottobre 2016-Indicazioni operative- Informazioni e pubblicità
•
Prot.3131 del 16 marzo 2017-Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e
la pubblicità per la programmazione 2014-20
•
Prot.36400 del 10 ottobre 2017-Pubblicazione del Manuale Operativo per la
procedura di Avvio del Progetto
VISTI l’ avviso di selezione prot. n. 634 del 01 /02/2019 per il reclutamento di tutor
interni alla Scuola relativamente al modulo ITALIANA-MENTE;
VISTO la nomina della Commissione per la valutazione di curricula dei docenti Tutor interni
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VISTO il verbale prot. n. 929 del 8 febbraio 2019 della commissione per la Valutazione dei
Curricula dei Docenti tutor interni;
DISPONE
l’ approvazione della graduatoria definitiva relativa agli avvisi per il reclutamento di esperti
esterni prot.n. 929 del 8 febbraio 2019, per il profilo professionale di docenti Tutor
relativamente al modulo ITALIANA-MENTE, nonché la pubblicazione, in data odierna, della
stessa sul sito web istituzionale della scuola (www.liceotosi.edu.it), unitamente al presente
provvedimento
TUTOR

Candidato

1

Alessandro Aldo Sardi

Punteggio
28

AGGIUDICA
La selezione in oggetto secondo la graduatoria, come riportato nella tabella di cui al seguito.
Avverso il presente atto sarà possibile esperire il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Dalla data di cui al
precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la nomina dei candidati vincitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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PROT. N. come da segnatura

Busto Arsizio come da segnatura
ALL'ALBO ON LINE

CUP E45B17007230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
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.);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 17/16-17 del 30/03/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2016-19 del 19/04/2017 _ relativa alla
approvazione della candidatura al PON;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID\Prot.
38439 del 29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del
progetto 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 delibera n. 71 del 19/01/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 19/01/2018 delibera n.72 ;
VISTO le note dell’Autorità di gestione:
•
Prot.11805 del 13 ottobre 2016-Indicazioni operative- Informazioni e pubblicità
•
Prot.3131 del 16 marzo 2017-Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e
la pubblicità per la programmazione 2014-20
•
Prot.36400 del 10 ottobre 2017-Pubblicazione del Manuale Operativo per la
procedura di Avvio del Progetto
VISTI gli avvisi di selezione prot. n. 3093 del 18 /05/2018 per il reclutamento di esperti e
tutor interni alla Scuola relativamente ai moduli LINGUISTICA-MENTE;
VISTO la nomina della Commissione per la valutazione di curricula dei docenti Esperti,
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Tutor e Figura Aggiuntiva interni
VISTO il verbale prot. n. 3300 del 29 maggio 2018 della commissione per la Valutazione dei
Curricula dei Docenti Esperti e tutor interni;
DISPONE
l’ approvazione della graduatoria definitiva relativa agli avvisi per il reclutamento di esperti
esterni prot.n. 3093 del 18/052018, per il profilo professionale di docenti Esperti e Tutor
relativamente al modulo LINGUISTICA-MENTE, nonché la pubblicazione, in data odierna, della
stessa sul sito web istituzionale della scuola (www.liceotosi.gov.it), unitamente al presente
provvedimento
ESPERTO

Candidato

Punteggio

1

Antonella Vecchione

49

2

Stefania Marinelli

23

TUTOR

Candidato

1

Antonella Vecchione

49

2

Stefania Marinelli

23

Punteggio

AGGIUDICA
La selezione in oggetto al candidato secondo la graduatoria, come riportato nella tabella di cui
al seguito. Avverso il presente atto sarà possibile esperire il ricorso al TAR o straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Dalla data
di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la nomina dei candidati
vincitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti
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PROT. N. come da segnatura

Busto Arsizio come da segnatura
ALL'ALBO ON LINE

CUP E45B17007230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
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.);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 17/16-17 del 30/03/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2016-19 del 19/04/2017 _ relativa alla
approvazione della candidatura al PON;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID\Prot.
38439 del 29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del
progetto 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 delibera n. 71 del 19/01/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 19/01/2018 delibera n.72 ;
VISTO le note dell’Autorità di gestione:
•
Prot.11805 del 13 ottobre 2016-Indicazioni operative- Informazioni e pubblicità
•
Prot.3131 del 16 marzo 2017-Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e
la pubblicità per la programmazione 2014-20
•
Prot.36400 del 10 ottobre 2017-Pubblicazione del Manuale Operativo per la
procedura di Avvio del Progetto
VISTI gli avvisi di selezione prot. n. 4745 del 18 /09/2018 per il reclutamento di tutor
interni alla Scuola relativamente ai moduli LINGUISTICA-MENTE;
VISTO la nomina della Commissione per la valutazione di curricula dei docenti Esperti,
Tutor interni
VISTO il verbale prot. n. 3299 del 2018 della commissione per la Valutazione dei Curricula
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dei Docenti Esperti e tutor interni;
DISPONE
l’ approvazione della graduatoria definitiva relativa agli avvisi per il reclutamento di esperti
esterni prot.n. 4745 del 18/09/2018, per il profilo professionale di docenti Tutor relativamente
al modulo LINGUISTICA-MENTE, nonché la pubblicazione, in data odierna, della stessa sul sito
web istituzionale della scuola (www.liceotosi.gov.it), unitamente al presente provvedimento

TUTOR

Candidato

1

Alessandra Pasta

Punteggio

AGGIUDICA
La selezione in oggetto al candidato secondo la graduatoria, come riportato nella tabella di cui
al seguito. Avverso il presente atto sarà possibile esperire il ricorso al TAR o straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Dalla data
di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la nomina dei candidati
vincitori.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Roberta Iotti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate

