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Prot.n.  4045/c24a        Pontedera, 25 GIUGNO 2018 
 
 
         All’Albo Pretorio on line 
         Sul sito web, nella sezione dedicata   
         al PON 2014-2020 
         “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
         lavoro” 
  
OGGETTO: Approvazione graduatoria per Bandi interni  per selezione di n.1 TUTOR e n.2 

ACCOMPAGNATORI e n. 1 valutatore- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro” Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-1 – CUP: 
E83C17001040006  

  
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Potenziamento percorsi di Alternanza scuola lavoro –Alternanza in 
inglese; Sottoazione 10.2.5.B – Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero.  

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 nota MIUR prot.n. AOODGEFID 189 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di 
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di n.1 tutor e n.2 
accompagnatori per l’espletamento del Progetto “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero: “Working in 
Europe” nonché un esperto di valutazione; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR e ACCOMPAGNATORE e 
VALUTATORE per supportare le attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto;  

Visto il Bando per  n.1 tutor e n.2 accompagnatori  Prot.n. 3654/c24a del 06/06/2018; 

Visto altresì  il bando per n.1 valutatore Prot.n. 3656/c24a del 06/06/2018; 

Considerate le domande presentate; 

Sentita la Commissione di valutazione; 



 

 

 

approva 

Le seguenti graduatorie relative  al progetto Working in Europe: 

 

Graduatoria Tutor - Progetto Alternanza Svezia 
    
NOME PUNTI 
LANDINI SIMONA 12 
MARRUCCI MARIA 11 
TANI STEFANO  10 

Graduatoria Accompagnatori - Progetto Alternanza Svezia 
    
NOME PUNTI 
MARRUCCI MARIA 11 
TANI STEFANO  10 

Graduatoria Valutatore - Progetto Alternanza Svezia 
    
NOME PUNTI 
MANNUCCI MARCO 12 

 
 
 
Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

Trascorso tale termine si potrà procedere alla contrattualizzazione sulla base delle esigenze progettuali 

 

         Il Dirigente Scolastico      
         (Prof.ssa Lucia Orsini)   
         Firma autografa omessa ai sensi   
          dell’art. 3 del  D.L.39/93 
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