
 
 
 

           Lumezzane, 31-05-2018 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva candidature e individuazione tutor e referenti per la valutazione progetti 
PON 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Progetti di Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2A. ad integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR nota  PROT. N AOODGEFID/200 DEL 10.1.2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati 
per la regione LOMBARDIA  

ACQUISITE le candidature pervenute ai bandi pubblici prot. 2084, 2085, 2086, 2087 del 05.05.2018, per 
l’individuazione di personale interno per rivestire il ruolo di tutor e di referente per la valutazione 
nell’ambito dei progetti 10.2.1 A FSEPON-LO-2017-64 e 10.2.2A FSEPON-LO-2017-140 

STILATE le graduatorie provvisorie di merito (verbale prot. 2353 del 21-05-2018) 
APPURATO che non sono giunti reclami a detta graduatoria entro i termini stabiliti dalla stessa 
 

predispone le seguenti individuazioni: 
 

Docente tutor per la scuola dell’infanzia, moduli “Mani in libertà” e “Teatrando”:  Polotti Claudia 

Docente tutor  modulo “We speak English” plesso “Caduti per la Patria”:  Metelli Antonietta  
(la candidata Polotti Claudia, pur avendo ottenuto un maggior punteggio, non può rivestire il ruolo di tutor in quanto già 
individuata come docente esperto per il modulo) 

Docente tutor modulo “We speak English” plesso “Giovanni Paolo II”:  Bettera Elisabetta 
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(la candidata Polotti Claudia, pur avendo ottenuto un maggior punteggio, non può rivestire il ruolo di tutor in quanto già 
individuata come docente esperto per il modulo) 

 
Docente tutor modulo “We speak English” plesso “Gianni Rodari”: Polotti Claudia 
 
Docente referente per la valutazione: Sala Sonia. 
 
La docente Polotti Claudia, candidata tutor per ilo modulo “We speak English” per il plesso “Aldo Moro” non può 
essere individuata destinataria dell’incarico per incompatibilità con la sua individuazione a docente esperto del 
medesimo modulo presso il plesso “Caduti per la Patria”, in calendario nelle stesse giornate. 
 

La Dirigente Scolastica 
                       Prof.ssa Elena Stefanoni 
                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                           ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 


