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Melendugno, (vedi marcatura)

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto -SEDE

Oggetto: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA per il conferimento dell’incarico di
Tutor d’aula
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità”
progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 “Start upper si diventa. Sviluppare lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità”
CUP: H78H17000310007
Premesso


1.
2.
3.

che con nota prot. n. 2797 del 01/10/2019 veniva pubblicato l’ avviso per la selezione del personale Interno cui affidare
l’incarico di Tutor d’aula per la realizzazione del progetto in oggetto indicato;
che alla data di presentazione delle candidature pervenivano le sotto elencate istanze di partecipazione alla selezione:
Ins. Tommasi Francesca prot. 2858 del 04/10/2019
Ins. Montinaro Anna Grazia prot. 2920 del 09/10/2019
Prof.ssa Lipari Antonina prot. 2950 del 10/10/2019
VISTO



il verbale prot. n. 3048 del 18/10/2019 del Gruppo di Valutazione delle istanze di partecipazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA

l’approvazione delle seguenti graduatorie provvisorie:
1.
2.
3.

MONTINARO ANNA GRAZIA
TOMMASI FRANCESCA
LIPARI ANTONINA

p. 10,30
p. 8,05
p. 5,80

Sulla base della suddetta graduatorie verrà, quindi assegnato il modulo 1 all’Ins. Montinaro Anna Grazia e all’Insegnante Tommasi
Francesca il modulo 2.
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
In caso di assenza di reclami le presenti graduatorie saranno definitive e pertanto verranno conferiti i relativi incarichi
agli aventi titolo.
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