
 

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017, “Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” 

 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27 

CUP: D27I19000040007 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 

Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 

E-mail segreteria: posta@icmussolente.it    

E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it  

Sito della scuola: www.icmussolente.it  

C.M. VIIC80700T         C.F. 82003190244     CU UFA1KK 

 

Prot. n. e data (v.segnatura in alto) 
 

All’Albo Istituto  

Ai candidati Formatori e Tutor tramite pubblicazione albo istituto  

Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie per l’individuazione di Esperto Esterno 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso MIUR- PON FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/201; Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Azione   10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione   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. 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018 di approvazione finanziamento e 

autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” per un importo di € 

24.748,50.  

VISTO l’avviso di selezione per reperimento esperti esterni con prot. 1319 del 19/03/ 2019 per 
la realizzazione dei sotto indicato modulo relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-
27- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO: 

 
- Modulo “Alla scoperta di Carlo Goldoni – Canto e ballo” per 30 ore su 30 complessive  
 
DATO ATTO che, all’esito della suindicata selezione, si intende stilare una graduatoria di Esperti da 

impiegare nel progetto FSE .2.5A-FSEPON-VE-2018-27. 
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Protocollo 0002416/2019 del 13/05/2019



VISTA la nomina della commissione tenuta alla valutazione del materiale presentato dai candidati 
prot. 2375 del 13/05/2019.  

VISTO il verbale emesso dalla Commissione in data 13/05/2019. 
 

DECRETA 
  
la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto delle graduatorie 
provvisorie, per l’individuazione degli Esperti Esterni Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27- 
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO. 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto all’albo dell’Istituto. 
I reclami dovranno pervenire all’Istituto tramite email viic80700t@istruzione.it o brevi mano con 
consegna ufficio protocollo in orario antimeridiano dalle ore 08:00 alle 13:00.  
  
Scaduto tale termine, in assenza di eventuali reclami, le graduatorie saranno ritenute definitive.  
  
L’Istituto procederà quindi ad assegnare gli incarichi agli aventi diritto utilmente collocati in 
graduatoria.  

  
 

  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Laura BIANCATO 
       Firmato digitalmente 
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Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27 

CUP: D27I19000040007 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO 
  
MODULO “Alla scoperta di Carlo Goldoni – Canto e ballo”  
N. 1 ESPERTO ESTERNO IN DIDATTICA TEATRALE, COREUTICA E DANZA: 30 ore  
  

Ricevuta 1 domanda  
Valutata 1 domanda  
 

CANDIDATO Titoli di studio 
Punti 

Titoli Professionali 
Punti 

Totale Punteggio 

BRAGAGNOLO ANNA 23 69 92 

 
 
Michela Zermian (Presidente) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
  
 
 Leonardo Campesato (1° componente della commissione) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.  Lgs. n. 39/1993)  
  
  
Francesco Chillura Martino (2° componente della commissione) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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