
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 
Via Valli, 40 - 41125 Modena – Tel. 059356140 

PEO: moic84400a@istruzione.it – PEC: moic84400a@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ic6modena.edu.it 

C.F.: 94186040369 - Cod. Meccanografico: MOIC84400A 

 
Progetto PON Avviso pubblico “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”  prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-21 - “Per Crescere Insieme” 

CUP E93D21001900007 
 

Al Sito Internet della Scuola 
All’albo online 

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI e GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNI per 
il percorso didattico “Social Art”.   

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità).Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione –ObiettivI Specifico 10.1, 10.2 E 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico citato in oggetto; 

VISTO il progetto predisposto dalla scrivente istituzione scolastica dal titolo “PER CRESCERE INSIEME” ed in 
particolare il modulo didattico “Social Art”;  

VISTO l’avviso pubblico interno per il reclutamento di esperti per il percorso didattico “Social Art” di cui alla 
nota prot. n. 9976 del 13-07-2021; 

VISTO l’avviso pubblico interno per il reclutamento di tutor per il percorso didattico “Social Art” di cui alla 
nota prot. n. 9977 del 13-07-2021; 

VISTI i criteri per la selezione di esperti e tutor approvati dal Collegio Docenti del 30-06-2021 e deliberati dal 
Consiglio di Istituto del 06-07-2021; 

VISTE le candidature pervenute 

VISTE le risultanze della Commissione di valutazione riunita in data 29-07-2021; 

si procede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di seguito indicate: 

 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI 

(rif. avviso pubblico interno per il reclutamento di esperti per il percorso “Social Art” di cui alla nota prot. n. 9976 del 
13-07-2021) 

 
N. Cognome Nome Candidatura Punteggio 

1 SCOGNAMIGLIO VIVIANA Esperto in modulo “Social Art” 25 

 
 
 



 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR 
(rif. avviso pubblico interno per il reclutamento di tutor per il percorso “Social Art” di cui alla nota prot. n. 9977 del 13-

07-2021) 
 

N. Cognome Nome Candidatura Punteggio 

1 RADDI PASQUALINA Tutor in modulo “Social Art” 10 

2 TAGLIALATELA MARIA ANTONIETTA Tutor in modulo “Social Art” 0 

 
 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 19:00 del settimo giorno dalla 
pubblicazione, con le stesse modalità previste dall’avviso di selezione per la presentazione della candidatura.  

In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Fravolini 
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