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Prot. n.   2594/C14                                                              Milano, 10.07.2018 
 
OGGETTO:  Decreto di approvazione graduatoria  definitiva  per l'affidamento  a personale di 
interno degli incarichi di  Esperto,  tutor e  referente valutazione   
 Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico: 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base - Asse I 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 personale di supporto - 
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) - autorizzazione del progetto - 
AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 - “ISTRUZIONE COME MOTORE DELL’INCLUSIONE”  
CUP:  B45B18000420007 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 VISTO L’Avviso di selezione personale esperto interno, Prot. n. n. 2375 del 21 giugno 2018    

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

Scolastico (prot. n° 2511 del 3.07.2018), 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; 

ATTESO  che nei 5 giorni dalla pubblicazione del verbale della Commissione  e della graduatoria 

ivi contenuta non sono pervenuti reclami 

DECRETA 

di approvare le seguenti graduatorie  definitive formulate dalla Commissione tecnica specificata in 

premessa: 

 

Modulo 1 Nominativo Punteggio 

Esperto Bruno MALCOTTI 32 

Tutor Susanna MADDALENA 22 

Modulo 2    

Esperto Carmen SALVATORE 13 

 Tutor Susanna MADDALENA 22 

Modulo 3    

Esperto  Ornella IPPOLITO 13 

Tutor Daniela PEDULLA’ 12 
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Referente valutazione 

Moduli                                Nominativo                     Punteggio 

2 e 3 Bruno Malcotti 32 

 

 

 

 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 graduatoria.  
 

Il  Dirigente Scolastico 
 

Giovanni Maliandi 
 

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