MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LAZZARO SPALLANZANI”
C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site: www.istas.mo.it

Prot. n. 12167/3.1.c

Castelfranco Emilia, 02/07/2021
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

SELEZIONE PERSONALE ESTERNO ESPERTO E TUTOR
GRADUATORIA DEFINITIVA
PON FSE “Apprendimento e socialità” - CUP: H13D21000820007

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-49 “#Ripartiamo”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) autorizzato con la nota del MI prot.
n. AOODGEFID/17650 del 07/06/2021;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 11359/3.1.c del 18/06/2021 per la selezione esterna delle figure di Esperto e
Tutor per la conduzione dei moduli (che si riusciranno ad attivare) nel caso non fosse sufficiente il numero di
esperti e tutor interni selezionati;
VISTO il dispositivo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 11871/3.1.c del 28/06/2021;
PRESO ATTO dei ricorsi pervenuti;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria DEFINITIVA dei candidati suddivisa secondo i relativi profili:
Laurea specifica
(quinquennale)
at t inent e l’at t ivit à

perfezio namento
universitario / M aster

da realizzare

1
2
3
4
5
6
7
8

CERNALBI HEMMINGS SALVINA
MUZZIOLI SIMONE MICHELANGELO
GRIECO CARMINE
CAVALLARI MANUELA
MALAGUTI LUCA
LOMBARDI MATTIA
BIGNARDI BEATRICE
GOLINELLI GIULIA MAY

9 LIVENS PAULA JANE
10 IANNICELLI MONICA
11 BUSI ENRICO

Sedi:

Diplo ma di scuo la
seco ndaria di
seco ndo grado
(non calcolabile se in

Esperienze
do cumentate di
tuto ring/e-tuto ring

possesso di Laurea)

10,00
10,60
14,00
14,00
14,00
10,00
12,00
10,20

3,00
6,00
3,00
3,00
3,00

no laurea
specifica
no laurea
specifica
no laurea
specifica

3,00

30,00
18,00

6,00
6,00

6,00

30,00

6,00

24,00

6,00

Certificazio ni
relative a
co mpetenze
info rmatiche e
digitali

6,00
10,00
10,00
2,00
2,00

2,00

P artecipazio ne
co me fo rmato re a
t o t a le
co rsi di fo rmazio ne
punt e ggio
su tecno lo gie
digitali

43,00
40,60
27,00
27,00
23,00
18,00
14,00
10,20

precedenza
per minore età

ESPERTO
mo duli scelti

inglese
eco no mia agraria e marketing

*

matematica
matematica
inglese - eco no mia agraria e marketing
inglese - matematica
matematica
inglese

39,00

inglese

32,00

inglese

6,00

matematica
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Laurea specifica
(quinquennale)
at t inent e l’at t ivit à

perfezio namento
universitario / M aster

da realizzare

1 GRIECO CARMINE
2 MALAGUTI LUCA
3 LOMBARDI MATTIA

14,00
14,00
10,00

4 BEATRICE FEDERICA
5
6
7
8
9
10
11

BIGNARDI BEATRICE
COSTI CHIARA
MILANI NICOLE
COSTANZINI CHIARA
BUSI ENRICO
VIGNUDINI RITA
COTTI MARCO

Diplo ma di scuo la
seco ndaria di
seco ndo grado
(non calcolabile se in

Esperienze
do cumentate di
tuto ring/e-tuto ring

possesso di Laurea)

3,00
3,00

Certificazio ni
relative a
co mpetenze
info rmatiche e
digitali

10,00
6,00
6,00
6,00

12,00
12,00

2,00

12,00
2,00

9,00
6,00
6,00
6,00
6,00

2,00

P artecipazio ne
co me fo rmato re a
t o t a le
co rsi di fo rmazio ne
punt e ggio
su tecno lo gie
digitali

27,00
23,00
18,00

precedenza
per minore età

TUTOR
mo duli scelti

matematica
inglese - eco no mia agraria e marketing

*

inglese - matematica (no M o nto mbraro )

18,00

italiano - eco no mia agraria e marketing
(so lo Castelfranco )

14,00
12,00
9,00
8,00
6,00
6,00
6,00

matematica
inglese
tutti (no M o nto mbraro )
tutti (no M o nto mbraro )

*
*

matematica
inglese
tutti (no M o nto mbraro )

I candidati sono inseriti nelle rispettive secondo i punteggi valutati senza tenere conto dei moduli scelti. L’Istituto
contatterà solo i candidati selezionati secondo i moduli che saranno attivati e che non risulteranno già coperti dal
personale interno della scuola.
Avverso al presente provvedimento, avente carattere definito, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione all’albo on-line di questa
istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Firmato digitalmente
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