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Prot. n. 4/A.09                                                                                      Modena li 3 gennaio 2019 

 

                                                                Graduatoria DEFINITIVA TUTOR  

 

- VISTO il bando  di  reclutamento Tutor   prot.n. 7381/A09 del 1 dicembre 2018   

- Viste le valutazioni della commissione di Valutazione; 

- Visto l’Avviso AOODGEFID/3504 del 31-03-2017 “Potenziamento della  cittadinanza europea” Azione 10.2.2 

Azioni  di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  di  base . Sotto azione 10.2.2. A . Competenze 

di base  -Cittadinanza europea CODICE PROGETTO 10.2.2.  –FS EPON-EM -2018-33 TITOLO MODU-

LO: Modena “glocal” punti di vista di cittadine e   cittadini  

Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.   

- Vista la graduatoria provvisoria prot.n. 7846/A09 del 19 dicembre 2018 

- Preso atto che sono decorsi i quindici g iorni previsti dalla pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria all’albo 

della scuola e sul s ito web dell’ I.C.1 senza che alcun reclamo scritto sia pervenuto;   

DISPONE  

La pubblicazione della graduatoria definitiva e l’attribuzione degli incarichi alle persone sotto elencate :  

TUTOR  

  

Modena “glo-

cal” punti di vi-

sta di cittadine e 

cittadini 

 

 Esperienze di 

tutoraggio in 

progetti 

formativi– max 4 

punti   

Esperienza di 

docenza in 
progetti 

formativi sulle 
tematiche 

oggetto dei 
moduli – max 

4  

punti   

 Esperienze 

pregresse 
nella gestione 

di gruppi di 
lavoro e di  

apprendiment

o – max 4 

punti   

Possesso 

di  

titoli  

formativi 

specifici 

afferenti la 

tipologia 

di 

intervento 

Max 4 

punti   

Possesso 

di 
competenz

e 
informatic

he e 
certificate  

– max 4 

punti   

 

pubblicazion

i/ dispense 

didattiche/la

vor i 

pubblicati su 

riviste 

attinenti al 

settore di 

pertinenza – 

max 4 punti   

    totale    

Balistreri 

Giovanni Maria 

2 4 4 1 3 0 14 

 

        Avverso la presente disposizione è possibile presentare ricorso entro sessanta/centoventi giorni al TAR o al 

presidente della Repubblica. Il presente dispositivo è affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito web 

dell'IC1 Modena. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Concetta Ponticelli 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. 
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