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Prot. n. 4511/C12

Fuscaldo, 20.12.2017
All’ ALBO
Al SITO

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FIGURE DI TUTOR ED ESPERTI INDIVIDUATI TRA IL PERSONALE INTERNO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto :

“TUTTI IN PRIMA LINEA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA l’autorizzazione al progetto “TUTTI IN PRIMA LINEA” del MIUR - AOODGEFID/31698 del 24
luglio 2017 con codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-244;

VISTO il proprio Avviso per il reclutamento di tutor ed esperti tra il personale interno prot. n.
4360/C12 dell’11.12.2017
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento della figura del valutatore tra il personale interno prot.
n. 4377/C12a dell’11.12.2017
PRESO ATTO delle domande pervenute da parte degli interni
VISTO la costituzione della commissione valutatrice delle domande prot. n. 4495/C1 del
20.12.2017

PRESO ATTO del verbale della Commissione prot. 4510/C12 del 20.12.2017
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria del personale interno per
ESPERTI E TUTOR
dei moduli specificati
MODULO
Sportivamente

ESPERTI INTERNI

TUTOR INTERNI

Morello Roberto
Punti 31,5
/

/

Piemontese Vincenzina
Punti 13
/

Morello Roberto
Punti 5
Piemontese Vincenzina
Punti 2
Picarella Emilia
Punti 2
/

I care

/

/

Essere genitori

/

Pirozzi Imma
Punti 5

Splash
Alla scoperta dei suoni
Numeri in campo
Facciamo il punto

/

DECRETA
la pubblicazione dell’individuazione della figura del valutatore nella prof.ssa Pirozzi Imma.
Considerati gli imminenti giorni di chiusura festiva, avverso tale decreto è ammesso reclamo entro
le ore 13.00 del giorno 28 dicembre 2017 da presentarsi via mail o cartaceo all’ufficio protocollo.
La pubblicazione al Sito ha valore di notifica agli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo
Firmato ai sensi del CAD

