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Spett.li 

 

CHURCHILL BRITI CENTRE 

Iodice Group srl 

Corso Inghilterra 11E 

10138 torino 

segreteria@churchill-british.com 

churchillbritishsrl@pec.it 

 

 

INLINGUA TORINO 

Corso Matteotti 40 

10121 Torino 

corsi@inlinguatorino.com 

 

 

SHENKER 

INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL srl 

Via Pietro Micca 20 

10122 Torino 

raffaella.manassero@shenker.com 

 

 

CENTRO CULTURAL ESPANOL TURIN 

Via Sacchi 48/A  

10128 Torino 

info@cceturin.com 

 

 

Prof. GRILLO FRANCESCO 

docente presso I.I.S. “Paolo Boselli” 

francesco.grillo@istitutoboselli.edu.it 

 

Prof.ssa 

PUGLIESE MARIA CHIARA 

docente presso I.I.S. “Paolo Boselli” 

mariachiara.pugliese@istitutoboselli.edu.it 
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Prof.ssa  

DE LUCA FRANCESCA 

 francesca84deluca@gmail.com 

 

  

All’albo pretorio 

dell'IIS “Paolo BOSELLI” – Torino 

  
Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Determina di affidamento incarico ESPERTO e TUTOR da impiegare nel progetto PON E-

STATE BOSELLI  10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-139. MODULI SUMMER SCHOOL WITH L2 

INGLESE – SPAGNOLO. 
   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'avviso (prot. 6962/VI-2 del 26/04/2022) per la selezione, per titoli comparativi, di tutor ed esperti da 

impiegare nel progetto Progetto: E-state Boselli MODULI SUMMER SCHOOL WITH L2 Obiettivo Specifico 

10.2 - Sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-3 (NUOVO CODICE  10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-139) 

relativo ai moduli di rinforzo e potenziamento lingua inglese e spagnolo; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con determina prot. 8219/VI-2 del 17 maggio 2022;   

VISTE le graduatorie definitive pubblicate con determina prot. 8974/VI-2 del 7 giugno 2022; 

VISTO l'avviso (prot. 8093/VI-2 del 17/05/2022) per la selezione, per titoli comparativi, di tutor da impiegare 

nel progetto Progetto: E-state Boselli MODULI SUMMER SCHOOL WITH L2 Obiettivo Specifico 10.2 - 

Sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-3 (NUOVO CODICE  10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-139) relativo ai 

moduli di rinforzo e potenziamento lingua inglese; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con determina prot. 8219/VI-2 del 17 maggio 2022;   

VISTE le graduatorie definitive pubblicate con determina prot. 8974/VI-2 del 7 giugno 2022; 

RITENUTO CHE, sulla base delle candidature pervenute ritenute ammissibili, le stesse sono in numero 

insufficiente a coprire tutti i moduli nella misura di n. 1 tutor (vedi art. 6 dell’avviso di selezione); 

TENUTO CONTO che il criterio per l’attribuzione degli incarichi previsto dall’Avviso di selezione è di un 

incarico per singolo candidato (vedi art. 6 dell’avviso di selezione); 

RITENUTO che il numero di candidature ammissibili è inferiore ai corsi da avviare e che sussistono ragioni 

di motivata urgenza che non consentono di indire nuova selezione  

CONSIDERATO che, secondo le proposte delle scuole lingue selezionate, i moduli lingua inglese non saranno 

in giornate concomitanti e ciò rende possibile affidare ad uno stesso tutor due moduli 

Che, dovendo svolgere due moduli lingua inglese, vi è la disponibilità della docente interna Pugliese Maria 

Chiara a svolgere l’incarico per due gruppi 

DETERMINA 

 

 Di assegnare alla dott.ssa ZEFFERINO MELANIE  nata il 19/04/1969, candidata dall’ente esterno 

Churchill British di Corso Inghilterra 8 10020 Torino, la qualifica di ESPERTA del modulo n. 1 di 

lingua Inglese Potenziamento.  

 Di assegnare alla prof.ssa PUGLIESE MARIA CHIARA nata il 3/4/1991, docente presso I.I.S. “Paolo 

Boselli”, la qualifica di TUTOR del modulo n. 1 di lingua Inglese Potenziamento. 
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 Di assegnare al dott. BUCK GARRY nato il 5/9/1980, candidato dall’ente esterno Inlingua Torino di 

Corso Matteotti 40 10121 Torino, la qualifica di ESPERTO del modulo n. 2  di lingua Inglese 

Potenziamento. 

 Di assegnare alla prof.ssa DE LUCA FRANCESCA, nata il 24/08/1984, la qualifica di TUTOR del 

modulo n. 2 di lingua Inglese Potenziamento. 

 

 

 Di assegnare al dott. PERNARELLA FLAVIO, nato il 29/09/1972, candidato dall’ente esterno 

SHENKER INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL srl Via Pietro Micca 20 10122 Torino, la 

qualifica di ESPERTO del modulo n. 3 di lingua Inglese Rinforzo. 

 Di assegnare alla prof.ssa PUGLIESE MARIA CHIARA nata il 3/4/1991, docente presso I.I.S. “Paolo 

Boselli”, la qualifica di TUTOR del modulo n. 3 di lingua Inglese Rinforzo. 

 

 

 Di assegnare alla dott.ssa COVARRUBIA MARIA JOSE’ PAOLINI nata il 20/08/1996, candidata 

dall’ente esterno CENTRO CULTURAL ESPANOL TURIN Via Sacchi 48/A 10128 Torino, la 

qualifica di ESPERTA del modulo di lingua Spagnolo Potenziamento. 

 Di assegnare al prof. GRILLO FRANCESCO nato il 3/5/1984, docente presso I.I.S. “Paolo Boselli”, 

la qualifica di TUTOR del modulo di lingua Spagnolo Potenziamento. 

 

 

Il compenso, come da avviso prot. 6962/VI-2 del 26/04/2022 e avviso prot. 8093/VI-2 del 17/05/2022 verrà 

corrisposto al termine del percorso formativo e sarà assoggettato alle ritenute secondo le norme vigenti. 

  

L’espero e il tuttor compileranno tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione dell’attività svolta.  

 

La trasmissione del presente incarico, via mail, tramite protocollo informatico, ha carattere di notifica e si 

intende accettato salvo comunicazione contraria. 

 

 

   La Dirigente Scolastica                   

         Adriana Ciaravella 
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