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Prot.n. 88 /VI.2           Gallarate, 10/01/2019 

  
Al Sito Web 

All’Albo online 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Aggiudicazione incarico Esperto_tutor Pon competenze di base_”Italiano senza confini”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto interministeriale n.129 agosto 2018; 
 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
   VISTO Avviso per la selezione interna di personale docente cui conferire incarico di ESPERTO, TUTOR  
nell’ambito del PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON FSE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017.“Competenze di base”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 
Codice Progetto: 10.2.2AFSEPON – LO 2017 -125 Italiano senza confini 
CUP :  I37I18000520007 
CIG:  ZCF2671C17 

 
 
ACCERTATE le competenze dei candidati partecipanti; 

 
VISTO il verbale redatto alla Commissione a seguito delle operazioni di esame dei curricula prot.n.80 VI.2 del 

09/01/2019; 
 
VISTA la graduatoria dei candidati partecipanti; 

 
 

 

AGGIUDICA A 

 
 Ghiringhelli Rosalba ,nata a Gallarate IL 25/06/1965 ,C.F. GHRRLB65H65D869B, l’incarico di FORMATORE  
ESPERTO per il modulo formativo “PARLO, COMUNICO, RELAZIONO…QUINDI SONO (60 h.) ; 
 

 
Ambrosi Luigi  ,nato a VIBO VALENTIA , IL 04/04/1977, C.F. MBRLGU77D08F537F l’incarico di TUTOR d’Aula per il 
modulo formativo “PARLO, COMUNICO, RELAZIONO…QUINDI SONO (60 h.); 
 
Corniello Giulietta , nata a Piedimonte Matese,il 19/06/1972 C.F CRNGTT2H59G596E , l’incarico di FORMATORE  
ESPERTO per il modulo formativo “BENVENUTI IN CLASSE (60h);  
 
Dell’Aquila Antonella,,nata a Gallarate il 01/05/1985, C.F DLLNNL85E41D869W, l’incarico di TUTOR d’Aula per il 
modulo formativo “BENVENUTI IN CLASSE (60h);  
 
Ropa Silvia, nata a Busto arsizio,il 08/09/1971. C.F RPOSLV71P48B300A, , l’incarico di FORMATORE  ESPERTO per 
il modulo formativo “ SCOPRIAMO LA CITTA’ ( 60 H) ; 

Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.

http://www.icedeamicis.gov.it/
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Folcato Barbara, nata a Busto Arsizio il 09/06/1971, C.F. FLCBBR71H49B300M, l’incarico di TUTOR d’Aula per il 
modulo formativo SCOPRIAMO LA CITTA’ ( 60 H) ; 
 
Genghi Jolanda , nata a Monopoli, il 23/10/1968, C.F. GNGLND68R63F376Z l’incarico di TUTOR d’Aula per il modulo 
formativo “INGLESE : UNA LINGUA PER TUTTI ( 60 h) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Pellegatta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa 
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