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         Cremona, 6/12/2018 

 

 
Min is te ro  de l l ’ i s t r u z i o ne ,  de l l ’ un i ve rs i t à  e  de l la  r i ce r ca   

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 – fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.gov.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it  
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Decreto conferma individuazione tra il personale interno, tramite collaborazioni plurime e, in 

subordine, tra il personale esterno di n. 4 figure per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO, di n. 4 

figure per lo svolgimento dell’attività di TUTOR e del Team di supporto così costituito: n. 1 figura di 

Referente per la Realizzazione (facilitatore) - n. 1 figura di referente per la Valutazione  per  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. – Asse I – Istruzione - FSE. Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

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

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e 

”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001 

L'anno 2018, il giorno giovedì 6 del mese di dicembre, il Dirigente Scolastico Prof. Daniele Carlo Pitturelli,  

- verificate le domande presentate e l’elenco delle candidature relative ai bandi: prot. N. 5958/B15a 

dell‘8 novembre 2018 avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per 

4 figure di ESPERTI e 4 figure di TUTOR; prot. n. 5994/B15a del 9 novembre 2018 avente per 

oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, delle figure di FACILITATORE e 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

 

Prot. 

bando 

 

modulo 

 

figura 

 

Candidati 

 

 5958/B15a 

dell‘ 

8/11/18  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-301: lingua 

madre/matematica 

tutor Silvia Papetti  
 

 

5958/B15a 

dell‘ 

8/11/18 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-301: lingua 
madre/matematica 

tutor Chiara Ghiggi   

5958/B15a 

dell‘ 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-301: lingua 

esperto Alessandra Di Ieso   
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8/11/18 madre/matematica 

5958/B15a 

dell‘ 

8/11/18 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-301: lingua 
madre/matematica 

tutor Candida Annamaria  

5958/B15a 

dell‘ 

8/11/18 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-301: lingua 
madre/matematica 

esperto Marcella Maffezzoni  

5958/B15a 

dell‘ 

8/11/18 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-301: lingua 
madre/matematica 

esperto Anna Santini  

5958/B15a 

dell‘ 

8/11/18 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-301: lingua 
madre/matematica 

esperto Renato Antonio Frattolillo  

5958/B15a 

dell‘ 

8/11/18 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-301: lingua 
madre/matematica 

tutor Giuseppina Lombardo  

 

Prot. 

bando 

 

modulo 

 

figura 

 

candidato 

 

 5994/B15a 

del 

9/11/2018 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-301: lingua 

madre/matematica 

referente per 

la Valutazione 

 

Maria Cristina Manfredini 

 

 

5994/B15a 

del 

9/11/2018 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-301: lingua 

madre/matematica 

referente per 

la 

Realizzazione 

 (facilitatore) 

Roberta Bernardoni  

 
- visto il verbale della Commissione di valutazione prot. 6477 del 30 novembre 2018; 

- visto che non sono stati presentati ricorsi avversi nei termini previsti di cinque giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria. 

CONFERMA 
 

i docenti individuati in elenco come esperti e tutor nonché il docente facilitatore e il docente referente della 
valutazione, come da verbale prot. 6477 del 30 novembre 2018. 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

                 *Prof. Daniele Carlo Pitturelli 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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