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Prot.N° 895/4.1.o      Monza, 7/3/2019 

                                               Al Sito dell’Istituto 

 
                

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria definitivo Tutor modulo “Uno scatto per Monza” – progetto 
PON/FESR “10.2.5A-FSEPON-LO-2017-8  - CUP J57I17000300007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto: 

              Fondi Strutturali Europei - PON FSE “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. 
VISTA   la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/8506 del 30/3/2018 di approvazione 

               dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 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 ed il relativo finanziamento; 

VISTA    le Delibere del Collegio Docenti del 15/02/2017 punto n.7 e del Consiglio d’Istituto 

                del10/03/2017 con le quali è stata approvata la candidatura dell’istituto per il PON 

               “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

VISTO    la delibera n.32 del Collegio Docenti del 10/09/2018 e la delibera del Consiglio d’istituto 

         n. 4 del 21/09/2018, relative ai criteri di selezione per le figure di Esperti, Tutor, Figure 

         aggiuntive; 

VISTO       l’avviso interno prot. 485/4.1.o del 13/2/2019 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 

                  giorno 21/2/2019 ore 10,00 apposita istanza corredata dal curriculum vitae 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  pubblicare la seguente graduatoria: 

Modulo Titolo modulo Tutor  Punteggio 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

Uno scatto per Monza 
Anna Galbussera 

Giuseppe Roberto Cosentino 

5 

5 
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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, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 
    Firma autografa 

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

 


