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Prot.5184 del 16/11/2018       SITO DELLA SCUOLA 

“Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE PERVENUTE PER INCARICO DI TUTOR  
 

 “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 Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base. 
Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic Innovation for the new generation” 
Codice CUP: D27I17000100007 
  
VISTO l’avviso pubblico di selezione personale interno per il reclutamento di TUTOR per il Progetto “10.2.2A-FSEPON-
LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic Innovation for the new generation” Prot. 4600 del 15/10/2018; 
VISTA   la nomina della Commissione Tecnica di valutazione Prot. 4820 del 25/10/2018; 
VISTO il verbale Prot. 4840 del 25/10/2018 della commissione per la valutazione delle candidature per la figura del  

Tutor e Figura Aggiuntiva; 

Il giorno 16 Novembre 2018 alle ore 13:30 nei locali della dirigenza dell’istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente 
si è riunita la Commissione per la stesura della graduatoria definitiva relativa alle candidature interne pervenute per il 
reclutamento del Tutor. 
La commissione non avendo ricevuto opposizioni dalla graduatoria provvisoria pubblicata conferma in definita la 
seguente graduatoria: 

1. PAPALARDO  punti 6.50 Modulo 4 

2. BONGIOVANNI   punti 6.00 Modulo 2 

3. PATRONE             punti 3.50 Modulo 3 

4. MOSCHETTI         punti 3,00 Modulo 3 

5. SOBRERO             punti 3.00 Modulo 1 

6. AGOSTA               punti 3.00 Modulo 4 
Si procederà alla nomina dei docenti PAPPALARDO e AGOSTA sul Modulo 4 e i docenti PATRONE e MOSCHETTI sul 

Modulo 3. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. La presente graduatoria viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo: 

www.istitutocomprensivosanremocentroponente.gov.it. 

Dott.ssa Silvia Colombo La firma deve intendersi 

autografa e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

Prof.ssa Gianna Molina La firma deve intendersi 

autografa e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

Dsga Fulvia Taggiasco La firma deve intendersi 

autografa e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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