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Prot. n. 2312/C14   Milano, 22 maggio   2019 

 
                                                                                                  All'Albo  dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web istituzionale   

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figure: Esperto e  tutor – 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 

   In data 22 maggio 2019, alle ore 12:30, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la 
Commissione nominata procede alla valutazione delle candidature per le figura di Esperto 
Formatore e  tutor    chiamate alla realizzazione del Progetto PON FSE -  
ISTRUZIONE COME MOTORE DELL’INCLUSIONE”, di cui all’avviso n. 
1956/C14 del  3 maggio 2019 

 
Il  dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dal bando 
di reclutamento,  risulta pervenuta la candidatura esterna della Società Enjoy your 
english  Snc  che ha indicato le esperti docenti riportate nel prospetto seguente e alle 
quali vengono attribuiti i relativi punteggi: 
 

 Modulo 2 Nominativo Punteggio 

Esperto madrelingua  Avon Emmanuella 27 

 Uzenat Claire 24 

 Perusse Ingrid 7 

Esperto non madrelingua Carissimo Cristina 16,5 

  
 
 Considerato che nell’avviso di selezione  si  è precisato che “l’incarico sarà attribuito 
anche in presenza di una sola  candidatura   purché   rispondente   alle   esigenze   
progettuali”; che si terrà conto, per quanto riguarda la figura di esperto, in via  di 
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successione prioritaria prima della tabella “madrelingua” e poi, nell’eventualità di 
assenza della prima, della tabella “non madrelingua”, la Commissione,  richiamata la 
tabella  di  valutazione  dei  titoli  come  da  bando,  procede alla individuazione dei 
candidati. 

 

Viene individuato  quale Esperto   Formatore: 

la  Soc. Enjoy your english  e per il suo tramite la dott.ssa Emmanuela Avon 

  
 
Considerato che per il modulo oggetto della presente selezione, per quanto concerne la figura di 
tutor, nel bando precedente erano pervenute candidature e che la Commissione si era riservata 
di valutarle all’esito del successivo bando di selezione  della figura dell’esperto, la Commissione 
–richiamati i lavori precedenti- individua quale tutor del Modulo 2: 
 
la docente  interna Giovanna Maggio. 
  
  
 Il presente verbale contenente la graduatoria provvisoria viene reso pubblico con affissione 
all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso di esso è  ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Trascorsi  5 giorni la  graduatoria diventerà definitiva e il  Dirigente Scolastico 
provvederà ad affidare i relativi  incarichi  formali.   

La seduta viene tolta alle ore 13,00. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Giovanni Maliandi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 

 


