
 

       PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”.  

       Progetto Codice id. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI PERSONALE INTERNO 
       CUP: I38H17000160007 
  

          Prot. n. 2424 A15                       Piacenza, 28.05.2019 
 

                                                                                                                       Al Personale Interno 
                                                                                                                             Al sito Web della Scuola  

                                                                                                                  All’Albo d’Istituto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarico di n. 2 ESPERTI nell’ambito del PON FSE 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Progetto IMPARAR GIOCANDO Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85   
Modulo “Libri che parlano” 
Modulo “Giocamatematicamente”   
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38446 del 29/12/2017 di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività previste 
dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;  
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di autorizzazione formale del progetto;  
RILEVATA la necessità di impiegare ESPERTI interni per svolgere attività formative nell’ambito dei moduli a valere sul bando PON    
in oggetto; 
TENUTO CONTO delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Selezione prot.n. n.1988/A15 del 
29/04/2019  per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del PON  Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85; 
VISTI i criteri di selezione adottati ed esplicitati nell’Avviso di Selezione; 
VISTE le risultanze della Commissione di valutazione riunitasi in data 08/05/2019; 
VISTO il Decreto n.2183 A15 del 09.05.2019 con il quale si pubblicava la graduatoria provvisoria per l’individuazione degli ESPERTI 
per la realizzazione del PON   Progetto IMPARAR GIOCANDO Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 
Modulo “Libri che parlano” 
Modulo “Giocamatematicamente”; 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria non sono pervenuti reclami/ricorsi; 

                                            Determina 
La seguente graduatoria definitiva per l’individuazione degli ESPERTI per la realizzazione del PON   Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-
2017-85  – Modulo “Libri che parlano” 

Cognome e 
Nome 

Laurea 

scienze 

formazione 

primaria 

p.10 

Altra 

laurea  

p.6 

Master di I e II 

livello congruente 

con tematiche 

modulo  

2p. titolo max 8 

Corsi di 

formazione 

accreditati 

su tematiche 

modulo 

1p. tit. max4 

Servizio 

prestato 

c/o istit. 

scolastica 

in area 

disciplin. 

oggetto 

modulo 

p.1 x anno 

max 5 

Servizio 

prestato c/o 

altra 

ist.scolasstes

so grado in 

area 

disciplin.ogg

etto modulo 

p.0,5 x anno 

max 2,5 

Punteggio 
complessivo 

MATTIUZZO 
GIORGIA 

 6   1  7 
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CARRARA 
TIZIANA 

   4   4 

CATASTINI 
CHIARA 

    2  2 

 
La seguente graduatoria definitiva per l’individuazione degli ESPERTI per la realizzazione del PON   Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-
2017-85  – Modulo “Giocamatematicamente”   

Cognome e 
Nome 

Laurea 

scienze 

formazione 

primaria 

p.10 

Altra 

laurea  

p.6 

Master di I e II 

livello congruente 

con tematiche 

modulo  

2p. titolo max 8 

Corsi di 

formazione 

accreditati 

su tematiche 

modulo 

1p. tit. max4 

Servizio 

c/o istit. 

scolastica 

in area 

disciplin. 

oggetto 

modulo 

p.1 x anno 

max 5 

Servizio c/o 

altra 

ist.scolasstes

so grado in 

area 

disciplin.ogg

etto modulo 

p.0,5 x anno 

max 2,5 

Punteggio 
complessivo 

MATTIUZZO 
GIORGIA 

 6   2  8 

CARRARA 
TIZIANA 

    4  4 

 
   Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica entro il termine di 60 e 120 giorni.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Elisabetta Ghiretti 

                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
                                                                                                                                         sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 
 

 

 


