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Oggetto: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DI SELEZIONE DI TUTOR /ESPERTI INTERNI -PON INCLUSIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





Letto l’avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 ed i suoi allegati, per la progettazione degli
interventi formativi FSE - Competenze e ambienti per l’apprendimento “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e in quelle periferiche”;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 27/09/2016 per la presentazione del Progetto ”Insieme
verso il successo” annualità 2017/18, articolato nei seguenti moduli tematici:
TIPO DI INTERVENTO
Educazione alla legalità
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento delle competenze di
base
Potenziamento delle competenze di
base







TITOLO MODULO
LEGALITA’ ….CIAK SI GIRA
A TEMPO... DI DANZA
DAL PUNTO ...ALL'INFINITO
“ ENGLISH? IT’S EASY! “
“IO E GLI ALTRI: IL PIACERE DI
RACCONTARSI”
Matematichi...AMO

Ricevuta l’autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 alla realizzazione del
predetto progetto, contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-464;
Emesso il decreto del D.S. prot. 6029/04-10 del 13/11/2017 per l’assunzione in bilancio del relativo
finanziamento;
Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/09/2017;
Letta la normativa di riferimento richiamata nell’all. 4 dell’ Avviso e le successive integrazioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
Premesso che il programma operativo nazionale 2014-2020, per l’azione in epigrafe, è volto alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, è finalizzato a sostenere la
motivazione/rimotivazione allo studio e l’orientamento o ri-orientamento degli alunni al fine di rafforzare
e garantire la loro permanenza nel sistema formativo ordinario;
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Visto il verbale n. 6 del Gruppo di Piano, di valutazione delle domande pervenute in relazione all’Avviso
per la selezione di personale interno in qualità di Tutor ed Esperto interno, prot. n.33/04-10 del
04/01/2018
Vista la graduatoria pubblicata in data 15/01/2018, prot. n. 217





DECRETA
1.

L’APPROVAZIONE delle seguenti graduatorie di merito:

Per il ruolo di Esperto interno
AZIONE:
Dal punto…all’infinito

COGNOME E NOME

MAROTTA Anna
Io e gli altri…il piacere di
raccontarsi
GRISOLIA Floriana
Matematichi…AMO
CAPONIGRO Lucia
QUARANTA Grazia

PUNTEGGIO

ORE ASSEGNATE
30

44,5
30
34,5
19
30

15
15

PUNTEGGIO
21

ORE ASSEGNATE
30

44,5

30

68

60

21

30

29

15

17,5

15

DE FEO Ines

22

15

PARROCCHIA Gemma

23

15

Per il ruolo di Tutor interno
AZIONE:
Dal punto…all’infinito

COGNOME E NOME
IODICE Stefania

A tempo… di danza

MAROTTA Anna

English? It’s easy

MANIGLIA Rosanna

Io e gli altri: il piacere di CARFAGNA Angelina
raccontarsi
ACIERNO Graziella
Matematichi…AMO
MARGIOTTA Carmela

Legalità…ciak si gira

2. Le graduatorie saranno affisse all’albo della scuola;
3. Le graduatorie per le quali non sono presenti controinteressati, esplicano immediatamente i loro effetti.

La Dirigente Scolastica
Dott Mirella Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

