
 

 

Prot . 709 Pos. C/5 

OGGETTO: decreto di approvazione della graduatoria di selezione delle figure di Esperto, Tutor e 

Referente per la Valutazione per l'attuazione dei moduli previsti nell’ambito del progetto PON  

10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-197 “Creiamo cittadini digitali” (Avviso pubblico 2669/2018) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1. Preso atto che in data 15 gennaio 2019 è stato pubblicato con prot. n. 138/C5 un avviso interno 

finalizzato al reclutamento del personale per le figure di Esperto, Tutor e Referente per la 

Valutazione per lo svolgimento di attività di formazione nell’ambito Programma Operativo 

Nazionale per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017, 

codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-197 

2. Considerato che la scadenza per presentazione delle istanze di candidatura era fissata per il 25 

gennaio 2019; 

3. Considerate le domande regolarmente pervenute; 

4. Considerato il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del 28 gennaio 2019; 

5. Esaminato il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, che rende conto del lavoro della 

commissione per la stesura delle graduatorie nel rispetto dei criteri fissati nell'avviso del 15 gennaio 

2019, attraverso la compilazione di una griglia analitica associata ad ogni istanza di candidatura; 

6. Preso atto che la Commissione ha ben operato e che la procedura di definizione delle graduatorie 

appare regolare e corretta; 

DECRETA 

1. Sono approvate le graduatorie allegate relative al progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-

197 “Creiamo cittadini digitali” 

2. Si dà mandato alla segreteria di diffonderle attraverso il portale istituzionale e di dare seguito 

agli adempimenti prescritti dal manuale operativo PON 

Allegato: graduatoria esperto/tutor/referente per la valutazione 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-197 “Creiamo 

cittadini digitali” 

Fossano, 12 febbraio 2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. PAOLO CORTESE 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 

 

 

- Alla piattaforma Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 (GPU) 

- All’Albo 



 

 

ALLEGATO     GRADUATORIA  

selezione Esperto, Tutor e Referente per la Valutazione nell’ambito del PON   

10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-197 “Creiamo cittadini digitali” 
(avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.)  

 

 

 

Fossano, 12-02-2019       Il Dirigente Scolastico 

Dott. PAOLO CORTESE 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 

tutti i moduli 

Referente 

della 

Valutazione 

GIORDANETTO ALESSANDRO 

 

82 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 

FabLab Vallauri 

Esperto 

TORASSA DANILO  54 

CORNAGLIA LUIGI 
escluso (documentazione 

incompleta) 

Tutor 
CORNAGLIA LUIGI 16 

TESTA ANTONIO  10 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 

Sfide robotiche 

Esperto 

TORASSA DANILO  54 

CORNAGLIA LUIGI 
escluso (documentazione 

incompleta) 

Tutor 
CORNAGLIA LUIGI 16 

TESTA ANTONIO  10 


