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Valdobbiadene, 18 gennaio 2019 

                       

           All’Albo dell’ISISS “VERDI” 

                                 Al sito web dell’ISISS “VERDI” 

       

 

Progetto P29 -PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” 
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81 - CUP I57I17000050007. 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Progetto “Alla scoperta del Patrimonio culturale attraverso promozione turistica e innovazione digitale” 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81 –  CUP I57I17000050007 - Modulo “Esplorare il territorio per vivere e 

raccontare un’emozione”. 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI e TUTOR 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche              

amministrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione   

            amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni   

            scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017  per “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola,  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTI il progetto  “Alla scoperta del patrimonio culturale attraverso promozione turistica e innovazione digitale” – elaborati e 

inoltrati da questo Istituto ed acquisiti dall’AdG con protocollo n.° 33150 del 29/07/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9294 del 13/04/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2008/C14 del 05/06/2018 di assunzione del citato progetto nel Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018 Progetto P29; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 “Prot. 1498 

del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di Istituto “Criteri per la selezione degli esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 74 

del 19/10/2017; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di figure in possesso dei titoli 

ed esperienze utili a svolgere l’attività di ESPERTO e TUTOR D’AULA per la realizzazione delle attività previste dal 

Progetto FSE-PON “Potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, a supporto dell’offerta 

formativa” Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-81 “Alla scoperta del patrimonio culturale attraverso promozione turistica e 

innovazione digitale” modulo 4 “ESPLORARE IL TERRITORIO PER VIVERE E RACCONTARE UN’EMOZIONE”; 

CONSIDERATO che sono necessarie competenze specifiche per l’attuazione del seguente modulo formativo contenuto nel progetto 

            MODULO 4   Esplorare il territorio per vivere e raccontare un’emozione 

VISTO il decreto di costituzione e convocazione della Commissione di valutazione titoli esperti e tutor prot.n.189/C14 del 

15/01/2019; 

ESAMINATE  le candidature e i Curriculum Vitae degli aspiranti Esperti e  Tutor, pervenuti a questo Istituto ed assunti a protocollo; 
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VISTO il verbale della Commissione, prot.n.241/C14 del 16/01/2019, di valutazione dei titoli degli Esperti e Tutor candidati a 

seguito dell’Avviso pubblico di selezione prot.n.51/C14 del 07/01/2019; 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del    

            Dirigente Scolastico 

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DECRETA 
 
 

la costituzione della graduatoria provvisoria dei candidati  Esperti e Tutor per la realizzazione del modulo 4 “Esplorare il 

territorio per vivere e raccontare un’emozione” nell’ambito del progetto “Alla scoperta del patrimonio culturale attraverso 

promozione turistica e innovazione digitale”: 

 

 MODULO 
ORE PER 

MODALITA’ 

DIDATTICA 
ESPERTO 

 

TUTOR 

1 
Esplorare il territorio per vivere e 

raccontare un’emozione 
30 

Prof.ssa  

IMBROGNO EMMA 

Prof.ssa  

PALAZZI DONATELLA 

 

 

 
 

Avverso la presente graduatoria gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla 

pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana BARAZZUOL 
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