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Prot. 4179/4.1.o     Monza, 13/11/2018 

                                               Al Sito dell’Istituto 
                

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Esperto/Tutor/ – progetto PON/FESR Codice 10.3.1A-FSEPON-
LO-2017-4 

CUP  J55B17000130007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 

degli adulti comprese le sedi carcerarie; 

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.n  AOODGEFID\ 37684 del 30/11/2017 di approvazione dell’intervento  a 

valere sull’ obiettivo specifico 10.3 Sottoazione  10.3.1A:  Percorsi  per  adulte/adulti  presso  le  istituzioni  

scolastiche  secondarie  di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie, ed il relativo finanziamento; 

VISTO l’avviso interno prot. 4027/4.1.o del 06/11/2018 con il quale è stato invitato il personale dell’Istituto  

di Istruzione Superiore Statale “Mosè Bianchi di Monza Brianza” a produrre entro e non oltre il girono     

 13/11/2018 ore 11,00  apposita istanza corredata dal curriculum vitae in  formato europeo per ricoprire il ruolo 

di Tutor in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO Il verbale di valutazione della Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente  

Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze; 

 

DECRETA 

 

Di confermare i lavori della commissione e di pubblicare le seguenti graduatorie: 

 
Modulo Titolo modulo Tutor Punteggio 

Potenziamento di competenze linguistiche 

di livello superiore all' A2 in italiano per 

stranieri 

Italiano per stranieri da iscrivere 

negli istituti 

di istruzione superiore 

Losi Luca 13 

Sviluppo delle competenze digitali Corso per modellatori BIM 
Losi Luca 

26 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. 

dalla data di pubblicazione nell’apposita area del sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

Decorso detto termine, senza che alcuno abbia presentato ricorso, il decreto diventerà definitivo. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 
    Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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