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Ogg: definizione graduatoria definitiva in ambito PON “Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020 - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-78 - 

10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-103 - Titolo: 10.1.1 A  La  scuola come promotore di socialità e di 

successo, 10.2.2 A La scuola come centro dei saperi. 

 

 

Viste le domande presentate per gli incarichi di Esperto e Tutor in relazione ai moduli dei progetti 

finanziati in ambito PON ““Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-78 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-103 - 

Titolo: 10.1.1 A  La  scuola come promotore di socialità e di successo, 10.2.2 A La scuola come 

centro dei saperi; 

Vista la griglia di valutazione dei titoli di studio, dei titoli professionali e dei titoli di servizio o 

lavoro creata allo scopo di selezionare figure di Esperto o Tutor in relazione ai progetti sopra 

descritti; 

Viste le risultanze della Commissione di valutazione delle domande stesse all’uopo costituitasi; 

Vista la mancanza di ricorsi avversi alla graduatoria provvisoria pubblicata all’Albo della scuola e 

sul sito della stessa in data 21 marzo scorso; 

 

 

si definisce la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi di Esperto e Tutor in 

relazione ai progetti sopra citati, così come segue:  

 

TIPOLOGIA MODULO 

10.1.1 A 

TITOLO MODULO ESPERTO TUTOR 

Educazione motoria, sport , 

gioco didattico. 

Attività sportiva come 

strumento di 

socializzazione  

Bortolazzi Laura Bernardelli Elena 

Arte, scrittura creativa, 

teatro. 

Arte, libera espressione e 

creatività. 

Bortolazzi Sara  Benato Carlotta 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei beni 

comuni. 

Il nostro ambiente come 

casa comune 

Compagni Caterina Gaiga Mattia 
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TIPOLOGIA MODULO 

10.2.2 A 

TITOLO MODULO ESPERTO TUTOR 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Scrivere come spazio di 

libertà. 

Fiorentini Moreno Girardi Valentina 

Competenza 

multilinguistica 

Comunicare in un mondo 

globale 

Murari Valentina Faccioli Gaia 

Competenza 

multilinguistica 

Latino lingua viva Manfrè Noemi Boccardi Simona 

Competenza in STEM La logica matematica come 

strumento di risoluzione 

dei problemi 

Saccomani Lisa Compagni Caterina 

Competenza digitale Identità e immagine nella 

realtà virtuale 

Petrelli Federico Tregnaghi Gabriele 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Cultura e competenza al 

servizio del territorio 

Bortolazzi Sara Faccioli Gaia 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

La competenza musicale 

come strumento di 

espressione personale 

Ferronato Dario Molinari Silvia 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Teatro, laboratorio di 

crescita espressiva 

Compri Enrica Ferrari Veronica 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Uniti si cresce! Bortolazzi Laura Piccinni Pietro 

  

La graduatoria definitiva, così come definita sopra, verrà pubblicata sul sito della scuola e affissa 

all’albo della scuola stessa, per eventuali consultazioni.  

 

Colognola, 10/03/2022 

        Il dirigente scolastico 

                   (prof. Mauro Peroni)  

 

 


