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                    Orvieto, 13 dicembre 2021 
 

All’albo online 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA E DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER 

LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR INTERNI per i moduli del progetto PON FSE “Apprendimento 

e socialità” – azione “FuoriClasse!” – avviso prot. n. 9316 del 11/11/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” con l’inoltro del progetto/candidatura n. 1053328 registrata dal MIUR in data 

27/04/2021; 

VISTA l’Autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/19111 del 01/07/2021 del Ministero 

dell’Istruzione, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di 

codice CUP sulle Azioni 10.1.1 e 10.2.2 a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(FSE) e di fondi nazionali (Fondo di Rotazione); 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 6744 del 10/09/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 dei finanziamenti del suddetto progetto PON FSE; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/09/2021; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione per titoli comparativi prot. n. 9316 del 11/11/2021 per il 

reclutamento di esperti e tutor interni per l’azione “FuoriClasse!” del progetto PON FSE 

“Apprendimento e socialità” 

VISTO l’atto di nomina della Commissione di valutazione delle candidature prot. n. 10205/2021 e 

relativa convocazione prot. n. 10209/2021; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 10226 del 01/12/2021 

VISTO la graduatoria provvisoria prot. n. 10227 del 01/12/2021; 

CONSIDERATO che ad oggi nessuno ha presentato reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria; 

 

 

DECRETA 
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- la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 

definitive per gli incarichi di esperto e tutor dei moduli afferenti all’azione “FuoriClasse!” del progetto PON 

FSE “Apprendimento e socialità”: Orienteering nei borghi, Comunità in azione, Ri-conoscersi 

improvvisando. 
La graduatoria medesima viene approvata e diventa efficace nei confronti degli aventi diritto. 

MODULO 1 – Orienteering nei borghi - TUTOR 

Nome e 

Cognome 

Laurea 

specifica 

quadriennal

e o 

quinquennal

e vecchio 

ordinament

o o Laurea 

magistrale 

Corsi di 

specializzazi

one, 

perfezionam

ento post 

laurea, 

dottorato di 

ricerca (max 

10 punti) 

Master II 

livello (max 

5 punti) 

Esperienze 

lavorative in 

ambito 

scolastico 

e/o 

universitario 

(contratti di 

docenza/ann

i di servizio) 

(max 10 

punti) 

Esperienze 

lavorative in 

ambito 

scolastico 

e/o 

universitario 

(esperto/tut

or in attività 

progettuali) 

(max 10 

punti) 

Precedenti 

attività 

nell’Istituto 

sullo stesso 

ambito 

(PON, 

progetti, 

docenza) 

(max 5 

punti) 

Interventi a 

seminari/w

orkshop 

(max 5 

punti) 

Possesso di 

titoli 

specifici/cor

si di 

formazione 

afferenti alla 

tipologia 

dell’interven

to (max 5 

punti) 

totale 

Taddei 

Valentina 
7 0 1 4 4 0 0 0 16 

 

MODULO 2 – comunità in azione - TUTOR 

Nome e 

Cognome 

Laurea 

specifica 

quadriennal

e o 

quinquennal

e vecchio 

ordinament

o o Laurea 

magistrale  

Corsi di 

specializzazi

one, 

perfezionam

ento post 

laurea, 

dottorato di 

ricerca (max 

10 punti) 

Master II 

livello (max 

5 punti) 

Esperienze 

lavorative in 

ambito 

scolastico 

e/o 

universitario 

(contratti di 

docenza/ann

i di servizio) 

(max 10 

punti) 

Esperienze 

lavorative in 

ambito 

scolastico 

e/o 

universitario 

(esperto/tut

or in attività 

progettuali) 

(max 10 

punti) 

Precedenti 

attività 

nell’Istituto 

sullo stesso 

ambito 

(PON, 

progetti, 

docenza) 

(max 5 

punti) 

Interventi a 

seminari/w

orkshop 

(max 5 

punti) 

Possesso di 

titoli 

specifici/cor

si di 

formazione 

afferenti alla 

tipologia 

dell’interven

to (max 5 

punti) 

totale 

Vincenti 

Francesca 
15 2 0 10 10 0 5 0 42 

 
 
MODULO 3 – Ri-conoscersi improvvisando – TUTOR 

Nome e Cognome 

Laurea 

specifica 

quadriennal

e o 

quinquenna

le vecchio 

Corsi di 

specializzazi

one, 

perfeziona

mento post 

laurea, 

Master II 

livello (max 

5 punti) 

Esperienze 

lavorative 

in ambito 

scolastico 

e/o 

universitari

Esperienze 

lavorative 

in ambito 

scolastico 

e/o 

universitari

Precedenti 

attività 

nell’Istituto 

sullo stesso 

ambito 

(PON, 

Interventi 

a 

seminari/

workshop 

(max 5 

Possesso di 

titoli 

specifici/cor

si di 

formazione 

afferenti 

totale 
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ordinament

o o Laurea 

magistrale  

dottorato di 

ricerca 

(max 10 

punti) 

o (contratti 

di 

docenza/an

ni di 

servizio) 

(max 10 

punti) 

o 

(esperto/tu

tor in 

attività 

progettuali) 

(max 10 

punti) 

progetti, 

docenza) 

(max 5 

punti) 

punti) alla 

tipologia 

dell’interve

nto (max 5 

punti) 

Marricchi Paola 15 2 0 10 4 1 0 0 32 

 
 

- L’aggiudicazione dell’incarico agli esperti sotto indicati per i seguenti moduli: 

 
MODULO 1 – Orienteering nei borghi - TUTOR 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Taddei Valentina 16 

 

MODULO 2 – Comunità in azione - TUTOR 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Vincenti Francesca 42 

 
MODULO 3 – Ri-conoscersi improvvisando – TUTOR 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Marricchi Paola  32 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Lorella Monichini 
 

   (Documento firmato digitalmente) 
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