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Prot. n. 1512/05-01        Ponso, 23 aprile 2019  

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

 

a valere sul progetto “Conosco&Scelgo: il buon orientamento nella bassa padovana” 

Progetto cod. n. 182-0001-449-2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di auto-
nomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 20 agosto 2018, n. 129, regolamento recante  istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Il DRG. N. 449 del 10/04/2018 - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 - Obiettivo generale Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 
1304/2013 - Asse 3 "Istruzione e formazione" - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investi-
mento 10.i - 10.iv - Obiettivo Specifico POR 10 -11. Approvazione dell'Avviso pubblico "So-
stegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2018" per la 
presentazione di progetti di orientamento e della Direttiva. 157 [Formazione professionale 
e lavoro] 

VISTO  l’accordo di partenariato per il Progetto “Conosco&Scelgo: il buon orientamento nella bassa 
padovana”; 

VISTO  l’avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale 
esperto con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal Progetto  “Cono-
sco&Scelgo: il buon orientamento nella bassa padovana” con una selezione mediante proce-
dura comparativa per titoli, volta ad individuare esperti, prot. 1233/05-01 del 02/04/2019; 

VISTO  il verbale di valutazione esperti interni prot. n. 1371/05-01 del 10/04/2019 che ha prodotto 
la graduatoria provvisoria per gli incarichi e che entro i 7 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso alcun reclamo è giunto allo scrivente; 

CONSIDERATO che le istanze di partecipazione dei candidati pervenuti risultano essere state 3 in 
numero pari alle necessità di cui alle azioni da realizzare 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva degli esperti interni  

1. Zanuso Antonella  punti 70 
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2. Bonato Federica punti 12  (precedenza età) 

3. Carturan Sabrina punti 12 

 e l’assegnazione dei relativi incarichi, come di seguito riportato: 
 

Azione Attività azione Struttura Azione docenti 

A1 LABORATORI DI ORIENTAMENTO IN 
FORMA DI ESPERIENZA VIRTUALE 
Periodo settembre 2019 

2 laboratori virtuali da 
12 ore ciascuno per 
12 studenti 

Bonato Federica 
Carturan Sabrina 

A8 INCONTRI INFORMATIVI PER 
STUDENTI E FAMIGLIE SUL MONDO 
del LAVORO 
Periodo da settembre 2019 

1 incontro da 1 ora 
per 14 studenti 

Carturan Sabrina 
Zanuso Antonella 

D1 SPORTELLI DI ORIENTAMENTO 
Periodo da aprile 2019 

10 sportelli individuali 
da 2 ore 

Zanuso Antonella 

E1 SERVIZI DI AUTOVALUTAZIONE IN 
PRESENZA 
Periodo settembre/ottobre 2019 

Attività di gruppo di 1 
ora per 6 allievi 

Zanuso Antonella 

 
I predetti incarichi sono subordinati alla stipula di apposito contratto di prestazione d’opera 
professionale. 
Per il momento si procederà alla stipula del contratto relativo a “SPORTELLI DI ORIENTAMENTO” 
che si effettuerà a partire da maggio 2019. 
Per la stipula dei contratti relativi alle altre azioni, fatto salvo il valore nel tempo dell’attuazione del 
progetto del presente incarico,  si rimane in attesa di specifiche disposizioni da parte della Scuola 
Edile di Padova, soggetto attuatore del progetto “Conosco&Scelgo: il buon orientamento nella bassa 
padovana” - Progetto cod. n. 182-0001-449-2018. 
 
Tutela della privacy - Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento 
UE 2016/679 e ss.mm.ii., i dati personali saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istitu-
zionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Nicola Soloni  
 

      firma autografa omessa ai sensi 
   dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


