
 

 

Prot . 710 Pos. C/5 

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

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

10.1.6A-FSEPON-PI-2018-22 “Orientarsi al futuro” (Avviso pubblico 2999/2018) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1. Preso atto che in data 15 gennaio 2019 è stato pubblicato con prot. n. 136/C5 un avviso interno 

finalizzato al reclutamento del personale per le figure di Tutor e Referente per la Valutazione per lo 

svolgimento di attività di formazione nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

e la nota prot. AOODGEFID/ 7914 del 27/03/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017, codice 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-22. 

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 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-22 

“Orientarsi al futuro” 

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 tutor/referente per la valutazione 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-197 “Orientarsi al futuro” 

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 Tutor e Referente per la Valutazione nell’ambito del PON   

10.1.6A-FSEPON-PI-2018-22 “Orientarsi al futuro” 
(avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi e la nota prot. AOODGEFID/ 7914 del 

27/03/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) 

 

 

 

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 

Strumenti per la 

Ricerca Attiva di 

Lavoro - Settore 

Meccanico 

Tutor CAVALLOTTO CLAUDIO 

 

55 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 

Strumenti per la 

Ricerca Attiva di 

Lavoro - Settore 

Elettrotecnico 

Tutor 

CAVALLOTTO CLAUDIO 55 

CORNAGLIA LUIGI 46 

MANFREDI ENRICA 
esclusa (documentazione 

incompleta) 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 

Strumenti per la 

Ricerca Attiva di 

Lavoro - Settore 

Informatico 

Tutor CAVALLOTTO CLAUDIO 

 

55 


