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Codice CUP: H35B17000210001 

 
 Alle sezioni di: 

 
Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente       

del sito internet dell’Istituzione     

Scolastica www.isisbernocchi.gov.it 
 

Graduatoria Provvisoria – Tutor Aziendale – Personale Esterno all’istituto 
per il progetto - PON/FSE “10.6.6A-FSEPON-LO-2017-26” -                    

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN FILIERA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’ avviso pubblico “3781”  del 05/04/2017 Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.5 e Obbiettivo Specifico 

10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 

10.6.6 e relative sottoazioni; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 che ha come oggetto : Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obbiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

– Azione 10.2.5 e obbiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. 

Autorizzazione Progetti, con la quale si evince che il progetto è stato autorizzato 

parzialmente e quindi della sola sottoazione 10.6.6A-FSEPON-LO2017-26-

Modulo alternanza Scuola lavoro in filiera;      
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VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 2726/2018 del 16/03/2018 con il quale è stato invitato il personale 

dell’istituto a produrre entro le ore 12.30 del 27/03/2018 apposita istanza corredata da 

curriculum vitae per ricoprire il ruolo di, Tutor Aziendale , in riferimento al progetto in 

oggetto; 
 

VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle 

candidature per la selezione di, Tutor Aziendali,  tra il personale Esterno all’istituzione 

scolastica prot.3242/2018  del 28/03/2018; 
 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. 3429/2018 del 04/04/2018; 
 

 
DISPONE 

 
 
la pubblicazione, in data odierna sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie provvisorie per il progetto PON/FSE “10.6.6A-FSEPON-LO-2017-26” – “Alternanza scuola 

lavoro in filiera  

 

 
FIGURA PROFESSIONALE: TUTOR AZIENDALI 

 

Moduli Aspiranti Punteggio Posizione 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

IN FILIERA ….. 
CASTIGLIONI GLORIA 62 1° 

 
 

 

Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo d’Istituto e sul sito web www.isisbernocchi.gov.it 

dell’Istituzione Scolastica.  

Avverso tale provvedimento potrà essere presentata istanza di reclamo scritta entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventeranno definitive e si procederà all’attribuzione 

degli incarichi di Tutor Aziendali nei moduli richiesti.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Annalisa Wagner) 
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