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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
OGGETTO: ERRATA CORRIGE graduatoria definitiva partecipanti alla 

selezione di tutor per l’attuazione del progetto formativo PON 

FSE “Un mondo tutto da scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-
FDRPOC-LO-2019-18 - CUP: J18H18000710001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio decreto n. 241 del 10/1/2020 di pubblicazione della 

graduatoria definitiva della selezione di tutor per l’attuazione del progetto 

formativo PON FSE “Un mondo tutto da scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-

FDRPOC-LO-2019-18 - CUP: J18H1800071000; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella graduatoria relativa al 

modulo La France en chanson non è stata inserita la candidata Negri Elena; 

PREMESSO che con delibera n. 23 del Collegio docenti del 2/10/2019 e n. 111 

del Consiglio di istituto del 25/10/2019 sono stati approvati i criteri di selezione 

del personale di supporto al progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18,  
 

VISTI gli avvisi per reperire le figure dei tutor del progetto formativo PON FSE 
“Un mondo tutto da scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-

18, prot. n. 8002 del 19/11/2019; 

 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute, prot. n. 9131 dell’11/12/2019;  

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle candidature pervenute, 

prot. n. 9574 del 20/12/2019;  

VISTE le graduatorie provvisorie, pubblicate con prot. n. 9604 del 21/12/2019;  
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DECRETA 

la nuova pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web delle graduatorie 

definitive dei tutor interni per la realizzazione dei moduli del Progetto “Un 
mondo tutto da scoprire”:   

MODULO N. 1: ALLA SCOPERTA DI UNA NUOVA MATEMATICA  

1. TARANTOLA Eleonora: 70/100  
2. FERRI Luciana: 35/100  

  
MODULO N. 2: Literature classics for mobile generation  

1. TARANTOLA Eleonora: 70/100  
2. VITTADINI Monica Laura: 45/100  

3. FERRI Luciana: 35/100  
  

MODULO N. 3: La France en chanson  
1. PANIZZI Silvia: 55/100  

2. FERRI Luciana: 35/100  

3.  NEGRI Elena: 30/100  
 

MODULO N. 4: Il tedesco per nuove opportunità in Europa 
1. PANIZZI Silvia: 55/100   

2. NEGRI Elena: 30/100  
 

MODULO N. 5: Danzas que unen culturas  
1. TARANTOLA Eleonora: 70/100   

2. MANIS Marcella: 50/100   
3. FERRI Luciana: 35/100 

 
La Scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 
procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base 

alle esigenze definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non 

costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

Il presente atto annulla e sostituisce il decreto prot. n. 241 del 10/1/2020 di 

pari oggetto. 

Pavia, 14 gennaio 2020 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Luisa Rimini 
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