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Prot. n. 4689/C42 

Imperia, 22 agosto 2016 

 
All’Albo 

A tutti gli interessati  
Agli atti 

 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA di TUTOR – Snodi formativi della Liguria 

 
Per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della 

scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione 
delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della 
formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo 
Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la quale si 
pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi 
Formativi Territoriali; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e relativi allegati 
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 
all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si 
pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/7622 del 10/05/2016 riguardante 

l’Autorizzazione dei progetti e la Lista dei Beneficiari dei Progetti Autorizzati 

pubblicata nella stessa data;  
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RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di formare elenchi di tutor, di comprovata esperienza 

e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON “Snodi 

Territoriali” per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, per il personale 
amministrativo, per gli Assistenti tecnici delle scuole del I ciclo, per gli Animatori digitali, 
per i Team per l'innovazione e per i docenti della provincia di Imperia; 

VISTO l’avviso di selezione Prot. n. Prot. n. 4033/C42, del 11/07/2016 e successiva proroga del 

Prot. 4398 del 3/8/2016  “TUTOR per lo Snodo formativo di IMPERIA (Istituto di 
Istruzione Superiore “G. Ruffini”) “,finalizzato alla formazione, mediante procedura 
comparativa, degli elenchi di TUTOR per il coordinamento e supporto delle azioni di 

formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”;  

ACQUISITO il verbale prot. n. 4688/C42 emesso dal Presidente della commissione dello snodo 

formativo di Imperia, redatto in data 22 Agosto 2016 dalla Commissione valutatrice 
nominata con documento Prot. n. 4391/C42 del 03/08/2016, emesso dal Dirigente 

scolastico dello snodo formativo di Imperia;  

ESAMINATO l’allegato a tale verbale che riporta i punteggi assegnati a ciascun candidato 

per ciascuna area di competenza e le disponibilità degli stessi candidati a svolgere 

ruolo di esperto nei diversi Snodi Formativi; 
 

PUBBLICA 

 

le graduatorie provvisorie relative alla selezione di cui al documento Prot. n. 4033/C42 del 
11/07/2016. 
Avverso tali graduatorie può essere presentato ricorso scritto tramite un indirizzo di posta 
elettronica PEC all’indirizzo di posta elettronica IMIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT entro 
dieci giorni dalla data della loro pubblicazione all’albo della Scuola. 
Le graduatorie provvisorie diverranno definitive il quindicesimo giorno dalla data della loro 

pubblicazione all’albo della Scuola. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giovanni Poggio  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,omma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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GRADUATORIA PROVVISORIA di TUTOR 
 
Snodo formativo di Imperia – I.I.S. “G. Ruffini”  
 
Sposato Sabina  punti 38 
Riccò Natalia   punti 38 
Montemarani Tiziana punti 37 
Ferrero Mara   punti 23 
Vivaldi Rossella  punti 19 
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